
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
ECCO L’ENNESIMO ARTICOLO DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE. LO RIPORTO TALE E QUALE 
COME L’HO TROVATO SUL SITO. 
  
https://giordanovini.wordpress.com/2015/11/16/vantaggi-di-topten-dei-vini/ 
VANTAGGI DI TOPTEN DEI VINI 
BY GIORDANO VINI NOVEMBER 16, 2015 GIORDANO VINI VANTAGGI DEI VINI 
ITALIANI 
Persone solitamente non considerano il vino come nocivi per la salute, che è anche vero, ma 
solo se assunto in quantità moderata. Se siete un frequente consumo di alcool o solo un 
principiante, dovrà avere detto dai vostri amici per dare una prova di vino, sia esso bianco, 
rosa o rosso. Per convincervi di più, il team di TopTen ha collaborato con esperti di vini italiani 
di Giordano Vini, che è noto per servire i sapori delle antiche tradizioni. Dopo aver fatto una 
ricerca dettagliata e passando attraverso report globali il bere vino, noi abbiamo butto giù dieci 
migliori benefici della bevanda Godly. 
1. impedisce il colpo di cuore: è il beneficio più comune del vino che la sanno tutti. E studio a 
16 anni di autenticarlo troppo che le persone che hanno problemi di pressione alta, ma 
consumano il vino in quantità moderata, sono 30 per cento meno aperti al rischio di attacchi di 
cuore rispetto ai non bevitori di vino. 
2. impedisce il diabete di tipo 2: dopo aver fatto un esperimento sui topi, gli scienziati cinesi 
hanno trovano che il resveratrolo, che si trova nella pelle dell’uva e vino rosso, migliora la 
sensibilità dell’insulina, la cui resistenza contribuisce ad aumentare il rischio di diabete di tipo 2. 
3. lotta contro il cancro: vino ti salva da vari tipi di cancro. Il resveratrolo inoltre funziona 
come uno scudo per il fegato e impedire la cattura di cancro. Composti fenolici presenti nel 
vino non solo impedisce il cancro al seno ma controllo la crescita del carcinoma della prostata 
pure. 
4. riduce al minimo la depressione: numerosi esperti universitari in tutta la Spagna hanno 
dimostrato nella loro ricerca che le 2-7 bicchieri di vino a settimana, si impedisce la 
depressione. Soprattutto quando inizierete a ricevere la pensione, un consumo moderato di 
vino manterrà il cuore e la mente felice & sano. 
5. anti invecchiamento rimedio: oltre ai mirtilli e noci, vino rosso i tali proprietà che lascia un 
effetto duraturo sul vostro fisico e salute mentale ed è successivamente contribuire 
mantenendo la vostra giovinezza ed estendere la vostra età. 
6. Spinta acidi grassi omega-3: mantenimento di un livello standard di RBC e WBC è molto 
importante e deve essere mantenuto per lo stesso scopo, in quale vino consumo aiuta a livello 
del vostro omega-3 acidi grassi. 
7. impedisce la cecità: eccesso di crescita di vasi sanguigni negli occhi possa causare cecità 
che può essere evitato con il consumo di vino rosso. Un rapporto pubblicato nell’American 
Journal of Pathology di Washington University School of Medicine in esperti dei St. Louis 
supportato questo fatto. 
8. forte ossa e cervello: vari rapporti evidenziando i benefici del consumo di vino anche 
dichiarato che il vino non solo rende il vostro ma più forte di ossa anche affinare la vostra 
mente. Il consumo di alcol aumenta il livello di estrogeni nel corpo umano che rallenta la 
distruzione le vecchie ossa. 
9. brucia le calorie: alcol senza dubbio brucia le calorie in eccesso, incoraggiando il tuo corpo a 
farlo. Bevitori di vino che si consumano su base giornaliera (5 a 7 bicchieri a settimana) hanno 
corpo inferiore bevitori di massa rispetto agli occasionali. 
10. previene i sintomi del morbo di Alzheimer: un consumo moderato di vino riduce il rischio di 
mostrare sintomi come demenza che incoraggia l’Alzheimer. Resveratrolo mantenere i vasi 
sanguigni flessibili e aperti a causa la viscosità ridotta, che impedisce il verificarsi di demenza. 
Giordano Vini è un esperto nella produzione e vendita di vini e specialità alimentari in tutto il 
mondo. L’azienda italiana è stata fondata da Ferdinando Giordano cui entità ha aiutato 
l’organizzazione a insaccamento numerosi premi sin dagli esordi un secolo e un decennio 
indietro. 
 
  



IN RISPOSTA ALL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO, AGGIUNGO DUE ARTICOLI: UNO APPARSO 
SULLA RIVISTA SCIENTIFICA “DOCTOR33” E L’ALTRO SCRITTO DAL DOTT. EMANUELE 
SCAFATO DIRETTORE DEL REPARTO SALUTE DELLA POPOLAZIONE E SUOI DETERMINATI, 
CNESPS; DIRETTORE DEL WHO COLLABORATING CENTRE FOR RESEARCH AND HEALT 
PROMOTION ON ALCOHOL AND ALCOHOL-RELATED HEALTH PROBLEMS,CNESPS;  DIRETTORE 
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE ALCOL, CNESPS. 
  
DOCTOR 33 (febbraio 2015) 
BERE ALCOL IN QUANTITÀ MODERATA NON PRESERVA LA SALUTE 
L'effetto protettivo del bere moderato è stato finora sopravvalutato? Sembra proprio di sì, 
almeno secondo uno studio pubblicato sul British medical journal, primo autore Craig Knott del 
Dipartmento di epidemiologia e sanità pubblica dell'University college London (Ucl), Regno 
Unito. «Gli eventuali benefici dell'alcol per la salute potrebbero essere limitati alle donne di età 
uguale o superiore a 65 anni, e anche in questo caso l'effetto benefico potrebbe essere stato 
esagerato dagli studi svolti» esordisce l'epidemiologo. L'elevato consumo di alcolici si associa a 
oltre duecento patologie acute e croniche, con costi annuali sociosanitari fino a 55 miliardi di 
sterline nel solo Regno Unito e più di tre milioni di decessi ogni anno nel mondo. Alcuni studi 
suggeriscono che, rispetto ai non bevitori, un consumo moderato può proteggere dalle malattie 
cardiovascolari e in termini di mortalità. Ma l'associazione resta controversa, e c'è chi sostiene 
che gli effetti protettivi degli alcolici siano stati esasperati da vizi di selezione o da fattori di 
confondimento non misurati. «Per non parlare della crescente preoccupazione riguardo al 
consumo di alcolici tra gli anziani e al rischio di disturbi alcol-correlati dovuti all'alterato 
metabolismo dell'alcol in età avanzata» rincara l'autore. Come risultato il Royal College of 
Psychiatrists raccomanda di ridurre nei due sessi dopo i 65 anni il consumo di alcol a un 
massimo di 11 unità alcoliche (UA) a settimana o 1,5 UA giornaliere. «Una lattina di birra da 
330 millilitri (ml), un bicchiere di vino da 125 ml, un aperitivo alcolico da 80 ml o un 
bicchierino di superalcolico da 40 ml corrispondono ciascuna a una singola UA» spiega il 
ricercatore, aggiungendo che mancano dati a supporto di tali raccomandazioni. Per colmare la 
lacuna i ricercatori britannici, in collaborazione con i colleghi australiani dell'Università di 
Sydney, hanno esplorato l'associazione tra consumo di alcol e mortalità in diversi gruppi di età 
in una coorte di oltre quarantamila adulti suddivisi per sesso e classe di età: 50-64 anni e 65 
anni o più. I partecipanti sono stati intervistati sia sul consumo medio settimanale sia su quello 
della giornata di maggiore uso di alcolici, aggiustando i risultati per fattori personali, 
socioeconomici e per lo stile di vita. In confronto a una coorte di coetanei astemi, l'effetto 
protettivo di un moderato consumo di alcolici era in gran parte limitati agli uomini di 50-64 
anni che riferivano di bere 15-20 UA a settimana o 0,1-1,5 UA nel giorno di maggior consumo, 
e alle donne di 65 anni e più che bevevano 10 UA o meno a settimana. «Poca o nessuna 
protezione è stata osservata negli altri gruppi» riprende l'autore, sottolineando che questi dati 
non supportano l'introduzione di specifici limiti di età in termini di effetto protettivo degli 
alcolici. E in un editoriale di commento l'australiano Mike Daube della Curtin University scrive: 
«A giudicare da questi risultati è poco probabile che l'assunzione di alcol offra benefici per 
qualsiasi età e quantità. I consigli su come mantenersi in salute dovrebbero venire solo dalle 
autorità sanitarie, e l'industria delle bevande alcoliche dovrebbe rimuovere dal materiale 
informativo i riferimenti ingannevoli ai benefici per la salute di quanto da loro prodotto». 
 
  
rassegna stampa vino, birra e altri alcolici del 9.10.15 
POST DI EMANUELE SCAFATO 
Oggi si svolge a San Giorgio della Richinvelda in provincia di Pordenone il Convegno 
"Le bevande alcoliche: evidenze, esperienze, criticità e prospettive per programmare 
un futuro in salute". 
I tempi di lavoro non mi hanno consentito di partecipare come avrei voluto MA ho preparato e 
inviato la mia presentazione le mie slides che sono di pubblico dominio alla pagina 
http://www.slideshare.net/…/emanuele-scafato-il-bere-in-ita…; verranno presentate da 
Valentino Patussi anche in qualità di Segretario Nazionale della Società Italiana di Alcologia . 
Il Convegno, apprezzabile per la disponibilità fornita ad un confronto scientifico in un contesto 
produttivo, vuole essere occasione di disseminazione di evidenze attraverso il susseguirsi di 
numerosi relatori che rifletteranno sulle tematiche legate alle bevande alcoliche - dal 



cambiamento dei consumi, all’epidemiologia alcol correlata, alla valenza sociale delle bevande 
alcoliche, al marketing, all’evoluzione dei modelli di consumo giovanile, al ruolo della famiglia e 
alla prevenzione dei problemi e delle patologie alcol correlate. 
Al fine di estendere il dibattito e sollecitare il confronto fra le Istituzioni impegnate sul territorio 
ed i convegnisti è stata programmata una Tavola Rotonda alla quale hanno dato la loro 
adesione diverse figure impegnate in ambito sanitario, politico, economico locale dal titolo 
“Bevande alcoliche: alla ricerca di un equilibrio tra salute, cultura ed economia per affrontare 
un futuro in salute”. 
"Le Radici del Vino si interrogano su alcol e salute" è ' svolto nell'ambito di una serie di eventi 
organizzati dai produttori vitivinicoli e discutere di ciò che alla comunità scientifica e ai relatori 
coinvolti è chiaro: il vino, come tutte le bevande alcoliche NON produce salute e anche il 
consumo moderato NON è raccomandabile SE si vuole prevenire il maggior rischio derivante 
dal consumo di alcol rilevabile per oltre 220 patologie ed in particolare 14 tipi di CANCRO 
impattando quindi negativamente sulla salute. 
"Fa bene alla salute" non si può dire (Sentenza della Corte Europea di Giustizia) perché non si 
possono vantare proprietà salutistiche delle bevande alcoliche ne si possono pubblicizzare 
effetti salutari non dichiarati tali dal Ministero della Salute (Legge125/2001). 
I MEDICI hanno una responsabilità OGGETTIVA, etica e deontologica e trasmettere ai pazienti 
informazioni valide e oggettive: secondo l'OMS " “Se è vero che esiste l’evidenza scientifica che 
un basso consumo regolare in certi gruppi è associato alla riduzione del rischio di malattie 
cardiovascolari e del diabete di tipo 2, la ricerca di controllo non indica di incoraggiare i 
pazienti a usare l’alcol come un mezzo per ridurre i rischi di queste malattie. Il consumo di 
alcol non può essere raccomandato come un farmaco preventivo.” 
L'invito per tutti è … attenersi alle evidenze scientifiche e, come ho scritto e dico sempre SE SI 
SCEGLIE DI BERE lo si faccia sempre con estrema moderazione (10 grammi al giorno da non 
superare , 1 bicchiere al massimo) PER LA SENSAZIONE DI PIACERE che determina 
fisiologicamente MA NON CON L'ERRATA CONVINZIONE CHE GIOVI ALLA SALUTE… Non 
esistono livelli sicuri di consumo e "Less is Better" qualunque sia la quantità consumata … 
VALE PER TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE(*) 
  
(*)NOTA: penso non ci siano ulteriori commenti da fare se non sottolineare ancora una volta 
come i rivenditori e produttori di vino cerchino di arrampicarsi sugli specchi pur di vendere il 
loro prodotto! 
 
  
PARKINSON E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://benessere.guidone.it/2015/11/16/parkinson-e-alcol-il-legame-non-e-
provato/?refresh_ce 
PARKINSON E ALCOL: IL LEGAME NON È PROVATO 
Pubblicato il novembre 16th, 2015 da Grazia Musumeci 
Parkinson e alcolismo, si è sempre creduto che ci fosse uno stretto legame e che i danni da 
alcol fossero la prima causa della morte delle cellule che scatenava questa malattia. Ma oggi, 
una ricerca della Università della Tasmania (Australia) smentisce questo e rilancia lo studio 
delle cause a nuove ipotesi. 
Analizzando e confrontando studi scientifici dal 2000 al 2014, i ricercatori hanno verificato che 
nessun test, in tutto questo tempo, ha di fatto mai provato il legame tra alcolismo e comparsa 
dei sintomi del Parkinson. E non solo questo: gli studi sulla malattia sono molto in discordanza 
tra loro in merito a cause e stili di vita ed eccessi. Forse per la difficoltà a seguire davvero l’iter 
di guarigione e ricaduta dei soggetti alcolizzati, o per via di alcune lacune negli studi precedenti, 
ad oggi non abbiamo prove registrate di un tale legame causa-effetto. 
Si deve ricominciare tutto, quindi, stavolta avviando “studi prospettici di dimensioni adeguate 
volti ad indagare la relazione tra alcol e Parkison in modo più preciso”, dicono gli australiani. 
Fermo restando che l’alcol comunque fa male, che agisce negativamente sulle cellule del 
cervello e che, sì, questo è vero, causa anche demenza o altri problemi neurologici anche 
precoci. Ma tra questi, con i dati alla mano ad oggi, non possiamo includere il Parkinson. 
 
  



IL BINGE DRINKING SECONDO CATIA ANNARILLI, PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA. 
  
http://www.ilmamilio.it/m/it/attualita/attualita-notizie/31300-la-grande-abbuffata-
%E2%80%A6-alcolica.html 
LA GRANDE ABBUFFATA … ALCOLICA! 
Pubblicato Lunedì, 16 Novembre 2015 09:10 | Scritto da Dott.ssa Catia Annarilli 
ALBANO LAZIALE - L'intervento di Catia Annarilli, Psicologa e Psicoterapeuta: "Chi sono i 
giovanissimi Binge-Drinkers, paure e desideri nascosti dietro l’utilizzo patologico dell’alcol". 
Il Binge Drinking è l’assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo abbastanza 
breve, lo scopo è quello dell’ abbuffata alcolica finalizzata all’ubriacatura e alla perdita del 
controllo. 
Questo fenomeno, per quanto caratteristico dei paesi nord europei, si sta diffondendo 
velocemente anche in Italia, comincia a manifestarsi tra i giovanissimi prevalentemente maschi, 
ma non solo. 
I binge drinkers rappresentano il 6,9% della popolazione di 11 anni e più, ma tra i giovani 
maschi di 18-24 anni il fenomeno interessa ben il 20,1%, e comunque 14,8% ha ammesso 
comportamenti di binge drinking 
L’effetto euforizzante, quello disinibente e il fatto che può effimeramente aiutare a dimenticare 
i problemi sono tra le motivazioni che più spingono i ragazzi ad avvicinarsi all’alcool sia in 
termini di binge drinking che in modo più strutturato. Gli alcolici preferiti sono i coktails, birra e 
vino a discapito dei superalcolici soprattutto perché tali sostanze sono più accessibili in termini 
economici data la giovane età del consumatore e la scarsa disponibilità economica. 
I binge-drinkers, indugiano spesso in comportamenti a rischio sotto l’effetto dell’alcol. Il 
principale rischio è la guida in stato di ebbrezza, che, a sua volta, è la causa principale di 
incidenti stradali, spesso anche mortali. Le conseguenze principali sono il peggioramento delle 
prestazioni scolastiche, incluso l’abbandono degli studi, l’uso di droghe e attività sessuali non 
pianificate. Tra i maschi gli incidenti stradali con morte non sono infrequenti, tra le ragazza 
invece aumenta il rischio di subire violenza sessuale, ed è altresì alto il rischio di gravidanze 
indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. 
Gli episodi di binge drinking sono quindi contraddistinti da: 
eccessivo consumo di alcol; 
assunzione di alcol molto rapidamente; 
bere fino a sentirsi male e ad ubriacarsi; 
bere in compagnia; 
Fra i principali fattori di rischio ambientali associati al binge-drinking troviamo: 
alcolismo in famiglia, specialmente in uno dei due genitori; 
scarso supporto e controllo genitoriale; 
cattiva qualità della comunicazione familiare; 
abitudine al bere tra il gruppo dei pari; 
consumo abituale di alcol tra il gruppo di amici; 
precedenti episodi di binge-drinkin; 
Il fenomeno del binge-drinkin si associa spesso alla pressione derivante dall’ambiente sociale, 
questo vale sia per gli studenti che entrano nel mondo universitario che per quelli delle scuole 
medie, in entrambi questi ambienti - seppur con pressioni qualitativamente diverse - i ragazzi 
sembrerebbero utilizzare l’alcol come facilitatore della socializzazione e come modulatore di 
aspetti ansiosi per soddisfare il desiderio di equipararsi al gruppo dei pari e la voglia di 
accettazione. 
L’alcol tra i giovani è sinonimo di forza, al punto che una persona viene considerata tanto più 
forte quanto più riesce a reggerlo. Al gesto del bere, i giovani danno un importante valore di 
socializzazione, e i luoghi dove si beve sono percepiti come luoghi di incontro, in cui è possibile 
sviluppare e mantenere relazioni di solidarietà amicizia con altri ragazzi. 
Come già detto il problema del binge-drinking sembra coinvolgere i giovani nel momento del 
loro ingresso alle scuole medie, pertanto, la scuola stessa potrebbe avere un ruolo di primaria 
importanza nell’attuazione di strategie di prevenzione; un'altra via importante per il contrasto 
al fenomeno potrebbe essere quella di coinvolgere le famiglie sensibilizzandole al tema, 
informandole e incoraggiando i genitori a spiegare rischi e conseguenze del bere con abbuffate. 
Nel trattamento del binge-drinking con gli adolescenti è fortemente sconsigliata la terapia 
farmacologia, a favore invece di trattamenti preventivi e/o di trattamenti psicoterapeutici(*) 



che possano anche coinvolgere l’intera famiglia nonché l’utilizzo della figura del “compagno 
adulto” come supporto a lungo termine. 
Quindi, appare importante oltre ai cambiamenti ambientali, una qualche forma di psicoterapia 
in grado sia di modificare le aspettative che i giovani hanno riguardo agli effetti dell’alcol e allo 
status sociale in cui li pone, ma che lavori anche sul loro senso di autoefficacia nel resistere al 
desiderio di bere e più in generale su aspetti di autostima con un occhio al processo di svincolo 
dalla famiglia di origine andando a rintracciare tutte quelle condizioni che potrebbero agire in 
senso negativo rafforzando aspetti di dipendenza e di collusione. 
Dott.ssa Catia Annarilli 
Psicologa – Psicoterapeuta 
06.94844145/392.5338434 
via Cardinale Altieri, 12 Albano laziale 
www.ccal.it 
Bibliografia di riferimento: 
Ministero della Salute, 2013, Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sugli interventi 
realizzati ai sensi della L.30.03.2001 n. 125 “Legge quadro in Materia di alcol e problemi di 
alcol correlati”; 
Baiocco, R., D’Alessio, M., Fiorenzo L. 2012, I giovani e l’alcol: il fenomeno delninge drinking, 
Carocci Faber Editore 
  
(*)NOTA: esistono anche altri gruppi, i CAT, che usano la metodologia di Vladimir Hudolin nei 
quali le famiglie trovano accoglienza, ascolto, solidarietà e confronto. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/47677/sempre-piu-donne-ubriache-alla-guida.shtml 
SEMPRE PIÙ DONNE UBRIACHE ALLA GUIDA 
I controlli dei carabinieri nel fine settimana. Sei denunce per guida in stato di 
ebbrezza 
lunedì 16 novembre 2015 
Avellino.  Alcol e guida binomio pericoloso, scattano i controlli dei carabinieri. Una vera e 
propria task force nel fine settimana, quella attuata dai militari della compagnia di Avellino. I 
militari hanno vigilato lungo le principali arterie. Sono state 6 le patenti ritirate e altrettante 
denunce per guida in stato di ebbrezza, la metà di queste, purtroppo, erano donne. Negli ultimi 
tempi, i controlli delle forze dell’ordine mostrano un quadro piuttosto desolante in tema di 
denuncia per guida in stato di ebbrezza. Infatti, i controlli hanno fatto registrare una “quota 
rosa” pari al 50% alla guida delle auto dopo aver bevuto alcol. 
E’ solo di pochi giorni fa la notizia dell’incidente grave che si è verificato lungo il Raccordo 
Avellino Salerno, dove è rimasta gravemente ferita una 29enne, risultata positiva all’alcoltest. 
Paola Iandolo 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.trnews.it/2015/11/16/controlli-in-piena-movida-verbali-per-la-vendita-di-alcol-a-
minori/123129861/ 
CONTROLLI IN PIENA MOVIDA: VERBALI PER LA VENDITA DI ALCOL A MINORI 
Continua l’attività di contrasto del fenomeno dell’uso di sostante alcoliche da parte di 
adolescenti anche nella nostra città da parte della Polizia Locale. Sanzioni in un 
negozio e in un locale 
16 novembre 2015  
LECCE ( di E.P.) – Alcol e minori. Raffica di controlli nella movida leccese. Sabato sera gli 
agenti della Polizia Locale hanno sanzionato il titolare di un negozio per aver venduto una 
bevanda alcolica ad un minore. 
Da quanto osservato dagli agenti in borghese, dopo aver preso un bottiglia da uno dei frigo-
dispenser , il ragazzino ha regolarmente pagato alla cassa, senza che nessuno gli abbia chiesto 
un documento d’identità. Per il titolare è così scattata la multa di euro 334,00 . Altra sanzione 



in un altro locale, dove è stata venduta una bevanda alcolica in bottiglia di vetro, oltre l’orario 
consentito delle 22.00. 
 
  
http://www.occhiodisalerno.it/notizie-dal-territorio/alcol-e-droga-nei-guai-alcuni-giovani-del-
vallo-di-diano/ 
ALCOL E DROGA, NEI GUAI ALCUNI GIOVANI DEL VALLO DI DIANO 
16 NOVEMBRE, 2015           
ATENA LUCANA. Alcol e droga, week end nero per alcuni giovani del Vallo di Diano finiti nella 
rete dei controlli dei carabinieri. 
Ad Atena Lucana due giovani sono stati sanzionati per essere stati fermati mentre erano alla 
guida in stato di ebbrezza. 
Irregolarità e violazioni al codice della strada anche per altri giovanissimi: 40 le 
contravvenzioni per un totale di 7mila euro di multa. 200 persone identificate, tutti di età 
compresa tra i 20 e i 40 anni; 130 i veicoli fermati. 
Due giovani, di Padula e Buonabitacolo, amici, sono invece stati trovati in possesso di eroina 
per cinque grammi e per questo denunciati. 
 (Fonte: Il Mattino) 
 
  
BEVANDE ALCOLICHE E VIOLENZA SULLE DONNE 
  
http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-la-massacra-di-botte-e-la-violenta-davanti-al-figlio-
arrestato-marito-violento.html 
LA MASSACRA DI BOTTE E LA VIOLENTA DAVANTI AL FIGLIO, ARRESTATO MARITO 
VIOLENTO 
Serata da incubo per una giovane romena aggredita dal compagno ubriaco fradicio. 
Arrestato, l'uomo ha preso a testate le pareti della camera di sicurezza 
Tommaso Torri 15 Novembre 2015 
Serata da incubo, quella di sabato, per una giovane romena che è stata massacrata di botte e 
stuprata, davanti al figlioletto, dal marito ubriaco fradicio. A dare l'allarme è stata la stessa 
vittima che, dopo essere riuscita a divincolarsi, ha chiesto aiuto ai carabinieri di Novafeltria che 
sono accorsi nell'abitazione della coppia trovandosi davanti una scena di inaudita violenza. 
Secondo quanto emerso l'uomo, un romeno 31enne, era ritornato a casa in preda ai fumi 
dell'alcol e, nonostante la presenza nell'appartamento del bambino, ha iniziato a picchiare la 
donna e, non contento, l'ha violentata nel bagno. Anche davanti ai militari dell'Arma, lo 
straniero non si è calmato e, alla richiesta dei documenti, è nuovamente andato in 
escandescenza aggredendo le divise che, non senza fatica, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo 
in caserma. 
Rinchiuso nella camera di sicurezza, il 31enne ha iniziato a picchiare violentemente e 
ripetutamente la testa contro al muro tanto che è stato necessario chiedere l'intervento del 
118. Riportato alla calma e medicato, il romeno è stato arrestato con le accuse di resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale e percosse. L'uomo è stato quindi trasferito nel 
carcere riminese dei 'Casetti' e, lunedì mattina, verrà processato per direttissima nel Tribunale 
di Rimini. 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE 
  
http://iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2015/11/15/news/giovani-e-alcol-tavolo-in-
prefettura-1.12452519 
GIOVANI E ALCOL, TAVOLO IN PREFETTURA 
Verso una strategia comune per battere il disagio tra i ragazzi 
15 novembre 2015 
PORTOFERRAIO. Nuovo summit dal vice prefetto Giovanni Daveti sul tema del disagio giovanile. 
Assessori all'istruzione o alle politiche giovanili di quattro Comuni sono stati presenti 
all’incontro, mentre gli altri hanno giustificato l'assenza. Per il Comune di Portoferraio presente 
Laura Berti, quindi Antonello Colombi (Capoliveri), Cristina Galli ( Campo) e Daniel Giacomelli, 



vice sindaco di Marciana. Coinvolti anche il circolo Pertini (Anna Contestabile) e la Fondazione 
Elba( Angela Tani) che promuovono progetti rivolti proprio alla prevenzione dell'abuso di alcol 
e droghe. «Non c'è da indugiare – ha fatto presente Daveti – sappiamo di minori che si danno 
all'alcol o alle droghe. Ogni mese si ritirano 60 patenti a soggetti colti alla guida in stato 
alterato. Il Sert della Val di Cornia, con circa 100 mila abitanti, ha in cura ogni anno 350 casi, 
mentre sull'isola sono 310 ma i residenti sono meno di un terzo, un fatto negativamente 
significativo. I nostri uffici, insieme alle forze dell'ordine, alle scuole, al circolo Pertini ed altri 
Enti, portano avanti il progetto “Guida sicura” per la prevenzione degli incidenti stradali». 
L’assessore Berti ha definito problematica la situazione nella sua città con vari luoghi oggetto 
di incontro negativo e ha segnalato come abbia già avviato un piano in favore dei ragazzi con 
impegni al Centro giovani. Ha poi proposto la creazione di un Comitato di coordinamento per 
agire sull'Elba in modo unitario sul tema. La Fondazione Elba ha già fissato per i giorni 19, 20 e 
21 novembre, presso l'hotel Airone, vari incontri di sensibilizzazione sui problemi alcol correlati 
rivolti a studenti, famiglie e associazioni. 
 
  
http://www.pupia.tv/2015/11/caserta-provincia/abuso-di-alcol-al-via-la-campagna-di-asl-pro-
loco-e-scuola/325481 
ABUSO DI ALCOL, AL VIA LA CAMPAGNA DI ASL, PRO LOCO E SCUOLA 
di Redazione 
15 novembre 2015 
Sant’Arpino – Parte lunedì 16 novembre “Percorsi protetti”, il progetto riservato agli alunni 
delle terze medie del comune di Sant’Arpino, volto alla sensibilizzazione contro l’abuso di alcol. 
L’iniziativa nasce dalla sinergia fra il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Azienda 
Sanitaria Locale, l’Istituto Comprensivo “Rocco-Cinquegrana” e la Pro Loco del comune atellano. 
Gli incontri si articoleranno per tre lunedì consecutivi e saranno aperti anche alla 
partecipazione dei genitori degli alunni e partiranno dall’assunto che “non sei tu ad abusare 
dell’alcol, bensì è l’alcol ad abusare di te”. Una campagna di sensibilizzazione nata grazie 
all’impegno del dottor Antonio D’Amore e dottoressa Lidia Tesei dell’Asl; della dirigente 
dell’Istituto comprensivo, Maria Debora Belardo, della professoressa Ida Catalano e del 
presidente della Pro Loco, Aldo Pezzella. 
 “Come associazione socio-culturale operante sul territorio – dichiara proprio quest’ultimo – 
abbiamo deciso di promuovere, in collaborazione con istituzioni educative e sanitarie, questa 
serie di incontri alla luce della diffusione del fenomeno e dalla dipendenza da alcol fra le 
giovani generazioni. Tutti gli indici e gli istituti di ricerca, ormai, concordano, che è sempre più 
bassa l’età dei ragazzi che per la prima volta hanno a che fare con la dipendenza con questa 
tipologia di bevande. Un fenomeno che si è accentuato anche con l’esplosione della crisi 
economica e che riverbera i suoi effetti sull’intero contesto sociale con un vero e proprio 
disastro sulle famiglie che sono costrette a vivere questa patologia. Per questo assume un 
ruolo fondamentale quello della prevenzione a cominciare dalle scuole e soprattutto da un sano 
dialogo fra adolescenti e genitori. Non a caso – chiosa il presidente Pezzella – abbiamo voluto 
che ai nostri incontri prendessero parte anche i genitori”. 
 
  
http://www.gonews.it/2015/11/16/lotta-ad-alcool-e-droghe-otto-incontro-nelle-scuole-col-
sindaco-nardella-e-il-viola-borja-valero/ 
LOTTA AD ALCOOL E DROGHE, OTTO INCONTRO NELLE SCUOLE COL SINDACO 
NARDELLA E IL VIOLA BORJA VALERO 
16 novembre 2015 15:24 
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa 
Continua il progetto di sensibilizzazione per un uso responsabile degli alcolici(*) e per la lotta 
allo ‘sballo’ lanciato da Comune e Ministero dell’Istruzione: dopo la prima tappa all’istituto 
d’arte di Porta Romana, domani si replica all’Istituto tecnico per il turismo Marco Polo di San 
Bartolo a Cintoia alle 9.30. Saranno presenti il sindaco Dario Nardella e il giocatore della 
Fiorentina Borja Valero. Il progetto prevede otto incontri, da ottobre a maggio, con testimonial 
del mondo dello sport e della cultura giovanile. Lo scopo è quello di far conoscere ai ragazzi le 
situazioni di rischio legate all’uso di alcol e droghe. Negli incontri verranno anche affrontati 



temi come la discriminazione razziale e di genere e il senso civico, la lotta al doping e l’etica 
nello sport. L’incontro è riservato agli studenti. 
  
(*)NOTA: non esiste un uso responsabile di una droga cancerogena!!! Il Ministero 
dell’Istruzione dovrebbe saperlo! 
 
  
L’ANTIDOTO ALLE DIPENDENZE NON È LA SOBRIETÀ MA LA RELAZIONE UMANA”. 
  
http://www.romagnamamma.it/2015/11/se-i-ragazzi-bevono-genitori-non-siate-amici-del-
vostri-figli/ 
SE I RAGAZZI BEVONO: “GENITORI, NON SIATE AMICI DEL VOSTRI FIGLI” 
16 novembre 2015 
Silvia Manzani 
“Come faccio a essere credibile come mamma se indosso le All Star e faccio aperitivi con le 
amiche?”. La giornalista Alessandra Di Pietro, mamma di due figli di tredici e dieci anni, si è 
posta questa domanda quando si è messa a pensare al tema alcol e giovanissimi. Un 
argomento che ha affrontato a piè pari nel libro “Il gioco della bottiglia. Alcol e adolescenti, 
quello che non sappiamo” (add editore), una testimonianza che riempie un vuoto editoriale e 
nella quale sono gli stessi ragazzi a raccontare il loro rapporto con il bere. 
Alessandra, il tuo interesse per l’argomento è stato più da genitore o da giornalista? 
“Da entrambi i punti di vista. Di sicuro il fatto di essere madre di un pre-adolescente mi ha 
trascinata verso questa ricerca. Ho ragionato sul fatto che l’alcol è la prima sostanza psico-
attiva che mio figlio troverà sulla sua strada: perché è accessibile, economico, a disposizione 
sia in casa che al supermercato. E nella nostra cultura è qualcosa che fa rima con divertimento, 
con piacere”. 
Non dev’essere stato facile fare in modo che i ragazzi e le ragazze che hai incontrato si 
aprissero… 
“Ho usato due espedienti. Il primo è stato incontrare giovani il cui tramite fossero persone che 
conosco. Ragazzi, dunque, che mi incontravano per la prima volta e che sapevano che non mi 
avrebbero rivista: una strategia che li ha molto aiutati a entrare in confidenza con me. Il 
secondo è stato ascoltarli molto e parlare poco: cosa che in generale, presi dall’ansia da 
predica i genitori fanno di rado”. 
C’è un luogo comune che più di altri hai riscontrato sulla questione alcol e giovanissimi? 
“Ce ne sono parecchi. A me inquieta sempre la parola ‘allarme’ che in questo caso viene 
spesso utilizzata. Quando, poi, sento parlare di ‘allarme giovani’, mi si rizzano almeno un paio 
di antenne. Per non parlare dell”allarme giovani sostanze psicoattive': tutti i sensi, a questo 
punto, si mettono allerta. Durante l’indagine ho appurato che è sbagliato dire che tutti i ragazzi 
bevono. Sotto i 18 anni il 44% di loro non beve. Tra gli 11 e i 15 anni, non beve il 90% di loro. 
Bisogna invece dire che bere è una scelta, che l’alcol non si subisce, che ti viene proposto in 
tutti i modi ma tu puoi opporre resistenza, sviluppare un pensiero critico, essere figo senza 
farvi ricorso. Continuare a descrivere i giovani come quelli che si ubriacano e stramazzano è 
controproducente: è come se assegnassimo loro un destino già certo”. 
Hai raccolto storie molto diverse tra loro ma secondo te si può fare un identikit dell’adolescente 
che beve? 
“L’adolescente che beve è qualunque dei nostri figli. Non è il soggetto border line. Anche nella 
fascia grave, che alza il gomito di continuo, ci sono i nostri figli. Il ragazzo che beve è tra noi, 
non ha tre orecchie, non è stigmatizzabile in nessuna figura particolare”. 
Nessuna connessione con fattori come il contesto familiare e la scuola? 
“Sicuramente contesti di povertà economica, educativa ed emotiva possono essere fattori di 
rischio. Nell’emarginazione sociale è facile che l’alcol scorra a fiumi: è evocativo il fatto che sia 
liquido, che in assenza di argini non smetta di fluire. Ma non è sempre detto che dietro ai 
ragazzi che bevono ci siano famiglie sfasciate. Così come non è detto che chi si ubriaca va 
male a scuola: Federico, sedici anni, ha una pagella strepitosa. Chiaro che, in presenza di 
ragazzi problematici e forme di poli-abuso, il basso rendimento scolastico è una spia del 
disagio”. 
Racconti anche del 16enne Jacopo, astemio. Chi non si omologa ai comportamenti alcolici dei 
coetanei viene in qualche modo tagliato fuori? 



“Purtroppo rimanere esclusi dal gruppo perché non si beve è qualcosa di comune. Molti 
raccontano di fare uso di alcol per puro piacere, perché ‘non scatta la serata se non c’è un 
bicchiere’. Ma a volte mi chiedo: tra adulti la serata scatta lo stesso senza vino? Ricordiamoci 
che i ragazzi ci guardano anche quando pensiamo che non sia così. La storia di Jacopo è 
tenerissima: è un ragazzo che ha faticato molto per essere accettato nonostante sia astemio. A 
volte il gruppo fa affidamento su di lui perché è l’unico sobrio o l’amico che ti soccorre. Ma il 
riconoscimento della sua scelta non è automatico. La sua vicenda mi fa pensare all’importanza 
di parlare dei ragazzi in positivo, non solo quando fanno bravate e incidenti”. 
Il fatto che il divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni non venga sempre rispettato ti 
fa credere di più nell’importanza della repressione o della prevenzione? 
“Dal 2012 esiste una legge che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Se 
funzionasse, non saremmo qui a parlare dell’argomento. Dall’altro lato sfido qualsiasi madre o 
padre a dire ai figli di non bere riuscendo a farsi obbedire. Non sono certo io a dire che la 
repressione non funziona. Ma mi affascina più un altro discorso, quello del porre limiti e dare 
regole. Il mio libro, alla fine, vuole essere un richiamo al ruolo di genitore: possiamo anche 
indossare le stesse scarpe e guardare gli stessi film dei nostri figli ma non dobbiamo mai 
essere loro amici. Bisogna fortificarli ed essere per loro autorevoli, affettuosi, presenti. Bisogna 
dialogare e contrattare. Un lavoro estenuante ma che ci spetta in quanto adulti. Poi sono 
d’accordo sul fatto che la famiglia non possa avere in mano la responsabilità di tutto: lo stesso 
atteggiamento devono tenerlo le scuole e gli enti locali. Io credo molto all’educazione, 
soprattutto a quella tra pari. 
L’esperimento dello psicologo Bruce Alexander mostra che, se lasciati soli, i topi chiusi in 
gabbia preferivano l’acqua arricchita di droga a quella semplice. Ma se messi in compagnia di 
altre cavie e di giochi, sceglievano l’acqua senza droga. 
L’antidoto alle dipendenze, insomma, non è la sobrietà ma la relazione umana”. 
 


