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ACAT VERSILIA 

BEVI SANO E CON GUSTO, BEVI ANALCOLICO 2014 ( 3a ediz) 

Giornata di apertura ufficiale del concorso "Bevi sano e con gusto, bevi analcolico 2014". 

Grande folla in piazza Carducci a Seravezza, alla presenza per l' Amministrazione di Seravezza con il 

Sindaco Neri, il vice Sindaco Bacci, il Presidente del Consiglio Mara Tarabella e l'Assessore Biagi, 

mentre per Pietrasanta presente l' Assessore Viti e per Forte dei Marmi il Presidente del Consiglio 

Tonini, per l' Arcat Toscana il Presidente Franco Severi, per il Sert il dott.Intaschi, per l' Acat Versilia 

il Presidente Vangelisti Bruno. 

La serata ben condotta da Marina Marrai al microfono, vedeva in piazza i 12 bar con il loro aperitivo 

da far degustare ai presenti, moltissimi grazie anche alla rappresentazione "Seravezza Teatro 

Festival" a cura del Piccolo Teatro della Versilia. Grande successo per gli aperitivi, e ancora a tardi in 

molti cercavano le ultime " gocce"; grandi apprezzamenti tra i presenti, le cui preferenze si 

distribuivano un po' per tutti i bar. 

Da oggi il voto si trasferisce sul web, dove nella pagina di FB 

https://www.facebook.com/versilianosballo  

Si potranno rivedere i vari aperitivi e i bar che li promuovono, e nei rispettivi album i visitatori 

potranno per 30 gg cliccare MI PIACE sulle 5 foto che più ci piacciono, decretando così alla fine il bar 

vincitore, che avrà cioè raccolto il maggior numero di MI PIACE. 

Il prossimo appuntamento invece con loro il 7 Luglio al Caffè della Versiliana, dove una giuria tecnica 

valuterà i vari aperitivi, decretando l'Aperitivo migliore, e si discuterà anche di sicurezza Stradale 

con il Vice Ministro ai Trasporti Nencini, mentre la serata finale di premiazione si terrà presso la 

Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi il 25 Luglio. (*) 

 

(*) Nota: la promozione del bere analcolico come comportamento piacevole e vincente è la nuova 

frontiera della prevenzione dei problemi e delle sofferenze alcolcorrelate. 

Iniziative come questa degli amici versiliani siano da esempio per le altre realtà italiane. 

 

 

SIENAFREE.IT 

Alcoldipendenza, in Toscana interessa l’11,4% delle donne e l’8,5% degli uomini. 

Quintuplicati in 15 anni (*) 

L’alcoldipendenza non è un vizio ma una vera e propria malattia che, in Toscana, interessa 

l’11,4% delle donne e l’8,5% degli uomini con conseguenze gravi anche se sceglie di curarsi meno 

del 7% di chi dovrebbe, spesso per la difficoltà ad accettare terapie basate sull’astensione 

immediata e totale dall’alcol. 

Sono dati diffusi oggi durante il simposio dedicato all’alcoldipendenza nell’ambito delle Giornate di 

psichiatria al quale hanno partecipato Liliana Dell’Osso, direttore della clinica psichiatrica 

dell’Università di Pisa, Icro Maremmani, docente di Medicina delle Farmacotossicodipendenze 

all’ateneo pisano e Andrea Fagiolini – responsabile della psichiatria universitaria di Siena. 

Per uscire dalla difficoltà però, hanno spiegato gli esperti, vi è una nuova soluzione 

terapeutica, il Nalmefene, che permette di ridurre il consumo di alcol per arrivare gradualmente 

all’obiettivo finale dell’astensione. (**) Negli ultimi 15 anni in Toscana gli alcoldipendenti sono 

quintuplicati (da 1.240 nel 1997 a 5.376 nel 2012). 

”Nella nostra clinica – spiega Dell’Osso – si registra una diffusione del problema a fasce di età 

sempre più giovani, che ignorano gli effetti neurotossici che l’alcol ha sul cervello e che sono ancora 

più gravi se si pensa che il cervello dell’adolescente e del giovane adulto è ancora in pieno sviluppo. 

A ciò si devono aggiungere le persone che ricorrono all’alcol con la speranza di risolvere altri 

problemi quali l’ansia, la timidezza, la depressione. Il nostro ruolo consiste nel far capire che l’alcol 

non è mai una soluzione ma al contrario aggrava il quadro generale del paziente”. Ma l’abuso di 

alcol, aggiunge Fagiolini, ”non è un vizio, bensì una malattia come rileviamo frequentemente nella 

nostra pratica clinica dove sono numerose le associazioni tra disturbo da uso di alcol e disturbi 

psichiatrici e forse è anche per questo che l’alcoldipendenza rimane una malattia ‘sommersa’ e 

quindi poco trattata (in Italia sono attualmente in cura solo 69 mila persone, cioè meno del 7% di 

quanti ne avrebbero bisogno), continuando così a rappresentare uno dei più importanti problemi di 

salute pubblica”. 

 

(*) Nota: il numero delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati, in Toscana come nel 

resto d’Italia, è in costante calo. 

https://www.facebook.com/versilianosballo


 

(**) Nota: per introdurre questa nota occorre considerare che non esiste solo il business dell’alcol, 

ma c’è anche il business dell’alcolismo. 

La risposta più efficace alle sofferenze conseguenti al bere, diffusa capillarmente in tutta l’Italia, è 

l’approccio ecologico sociale (Metodo Hudolin), secondo il quale la cosiddetta “alcoldipendenza” non 

è affatto una malattia.  

Se non fosse stato per la straordinaria espansione, a partire dagli anni ottanta, dei Club degli 

Alcolisti in Trattamento – Club Alcologici Territoriali, molti odierni alcologi, che oggi ignorano o 

disprezzano il grande lavoro dei Club (per promuovere approcci di efficacia tutta da dimostrare), 

lavorerebbero in ambiti certamente differenti. Ma probabilmente non lo sanno. 

  

Quello elaborato e sviluppato da Vladimir Hudolin è un approccio che  a volte può dare fastidio, per 

alcune sue caratteristiche:  

·         garantisce i migliori risultati praticamente a costo zero,  

·         non occorrono medici o terapeuti per farlo funzionare  

·         non serve a vendere farmaci. 

 

Tra due giorni alla Camera dei Deputati si discuterà di come combattere “il fenomeno 

dell’alcoldipendenza”: i Club non son stati invitati. 

Forse non è un caso. 

 

 

WINENEWS 

7,5 milioni di euro di fondi Ue, più 250.000 euro di fondi della Regione: ecco il budget 

della Toscana, una delle Regioni del vino più importanti d’Italia e del Mondo, per la 

promozione all’estero dei vini Dop e Igp. Il bando scade il 3 luglio 

7,5 milioni di euro di fondi comunitari Ocm vino, più 250.000 euro di fondi della Regione: ecco il 

budget sul quale i produttori ed i Consorzi della Toscana, una delle Regioni del vino più importanti 

d’Italia e del mondo, potranno contare per la promozione all’estero dei vini Dop e Igp. 

Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta della Regione Toscana. Il sostegno, si spiega in 

una nota, potrà essere richiesto fino al 3 luglio 2014 attraverso un bando. 

“Questa misura - commenta l’assessore all’agricoltura Gianni Salvadori - nel corso degli anni ha 

suscitato un sempre maggior interesse da parte delle imprese ed è anche risultata molto incisiva per 

la promozione del vino toscano. Quest’anno alla promozione del vino sui mercati di Paesi 

terzi sono stati destinati quasi 7,5 milioni di euro di fondi comunitari a cui si aggiungono 

250 mila euro di fondi regionali”. 

Secondo Salvadori “a ciascun progetto di promozione, che dovrà riguardare esclusivamente vini a 

denominazione di origine o indicazione di origine protetta, potranno essere assegnati fino ad un 

massimo di 800.000 euro di contributo”. 

 

 

SARDEGNAMEDICINA.IT 

Abuso di alcol in gravidanza, legge regionale per la prevenzione 

L'abuso di alcol in gravidanza ha provocato nel 2010 in Sardegna 650 casi di aborti spontanei e 

causato in 65 bambini la fetopatia alcolica (Fas), la più grave delle patologie collegate, che comporta 

deficit nella crescita, malformazioni e ritardo mentale. Con un testo unificato di sette articoli, 

licenziato l'11 giugno all'unanimità dalla sesta Commmissione Sanità a partire da due distinte 

proposte, il Consiglio regionale ha approvato la legge "Interventi regionali per la prevenzione 

della fetopatia alcolica" che stanzia 150mila euro l'anno per prevenire la patologia, anche 

attraverso l'esenzione per gli esami necessari a una diagnosi precoce dell'abuso di alcol nelle donne 

in età fertile o in gravidanza, cioè i dosaggi della Gamma-Gt e della transferrina. 

Secondo dati diffusi nel settembre 2011, il 7% dei neonati italiani è esposto all'alcol bevuto dalla 

madri. La legge, che ha incassato il via libera dell'assessore alla Sanita' Luigi Arru, intervenuto in 

Aula durante la discussione generale, impegna la Giunta ad adottare entro 60 giorni dalla sua 

entrata in vigore linee guida per il riconoscimento del diritto all'esenzione, uno schema tipo di 

questionario da somministrare in forma anonima alle donne a rischio di abuso di alcol in età fertile o 

in gravidanza e proposte di percorsi di presa in carico delle persone interessate, attraverso 

consultori, Serd o associazioni di auto mutuo aiuto che si occupano di problemi alcol correlati. Come 

ricordato da Luca Pizzuto (Sel), nel Sulcis, in particolare è attiva l'associazione Amici della Vita, 

impegnata nella prevenzione della fetopatia alcolica e che ha sollecitato l'approvazione della legge. 



Le linee guida, basate sull'evoluzione dell'approccio medico-scientifico sulla materia, andranno 

concordate con medici di base, ginecologi, consultori sanitari distrettuali e figure professionali 

competenti. Sempre entro 60 giorni, la Giunta dovrà istituire un tavolo permanente che includa 

istituzioni sociali e associazioni. Infine, ogni due anni l'esecutivo presentera' al Consiglio regionale 

una relazione sullo stato. 

IL TESTO DELLA LEGGE: 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2014-12.asp (*) 

 

(*) Nota: ho letto il testo, e mi pare che non esca con sufficiente chiarezza il fondamentale concetto 

che ogni consumo di vino, birra o altri alcolici, dalla data del concepimento fino alla fine 

dell’allattamento, è un grave pericolo a cui si espone il bambino. 

Parlare di “abuso di alcol” e non di “consumo di birra o di vino” rischia di vanificare l’efficacia 

dell’operazione, perché ogni donna incinta che beve birra o vino pensa che la questione dell’abuso di 

alcol non abbia nulla a che fare con il suo bere. 

 

 

LULTIMARIBATTUTA.IT 

Era ubriaco il fisioterapista inglese infortunatosi alla caviglia a Manaus 

Ubriaco marcio, questa è la motivazione per la quale il fisioterapista inglese Gary Lewin si è 

goffamente fratturato la caviglia sabato sera, negli istanti successivi il gol del momentaneo pareggio 

di Sturrige in Italia-Inghilterra, disputata all’Arena de Amazonia di Manaus. 

L’indiscrezione è trapelata dallo staff  della nazionale di calcio inglese, e chiarisce come Lewin si sia 

potuto infortunare in un modo così banale. Lo stesso ct  Roy Hodgson, nella conferenza stampa post 

partita, aveva descritto la dinamica dell’accaduto: “(Lewin) ha saltato per festeggiare il gol di 

Sturridge ed è stato colto da un malore in seguito al quale è poi ricaduto su una bottiglietta d’acqua, 

storcendosi la caviglia”. Chiamiamolo malore…. 

In realtà a questo si era pensato negli istanti immediatamente successivi, quando le telecamere 

avevano indugiato sulla scena in cui si vedeva un componente dello staff inglese stramazzato a 

terra, circondato da un capannello di medici e paramedici. Persino i telecronisti italiani, allarmati, 

erano stati tratti in inganno ed avevano parlato di un colpo di calore o di un mancamento per la 

troppa emozione. 

Poi si è saputo che Lewin aveva ingurgitato birra dalle 7 di mattina, ed era da addebitare all’eccesso 

alcoolico il gesto scomposto con cui si è alzato dalla panchina per festeggiare il gol del pareggio. 

Il malcapitato fisioterapista ha concluso in questa maniera ingloriosa la sua avventura al mondiale 

brasiliano, è infatti volato in patria per sottoporsi all’operazione che lo rimetterà in piedi in breve 

tempo. 

 

 

CORRIERE DEL VENETO 

NEL TREVIGIANO 

Picchia i carabinieri dopo un incidente 

Ubriaco condannato per lesioni 

L’uomo, un 33enne di Conegliano, aveva perso il controllo dell’auto andando a sbattere 

contro una colonna di mattoni 

CONEGLIANO (Treviso) - Dieci mesi con pena sospesa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 

personali. E’ questa la condanna inflitta a un trentatreenne di Conegliano, in provincia di Treviso, 

che il 15 giugno ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro una colonna di mattoni e 

provocando molti danni. 

I carabinieri, chiamati perché la macchina ostruiva il passaggio, hanno faticato per sottoporre 

all’alcol test il giovane, diventato molto violento. Il conducente, che è risultato avere un tasso 

alcolico di 2,8, ha infatti iniziato ad insultare i carabinieri che stavano procedendo con i rilievi, 

cercando anche di prenderli a calci e colpendo alla nuca uno di loro. 

 

 

BUONGIORNOSLOVACCHIA.SK 

Poliziotto ucciso a pistolettate da autista ubriaco 

Un agente di polizia 34enne è stato ucciso mentre tentava di controllare il conducente di 

un’autovettura nel villaggio di Boleráz, vicino alla città di Trnava, nella notte del 14 giugno. Secondo 

il tabloid Novy Cas l’autista, di Bratislava, ha sparato al poliziotto e poi ha dovuto affrontare la sua 

collega che ha tirato più volte in direzione della sua auto mentre si allontanava. L’agente ha colpito 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2014-12.asp


l’auto con 11 colpi, mentre cinque proiettili sono stati trovati sulla Volkswagen Golf  della pattuglia di 

polizia. 

L’assalitore era riuscito a fuggire, ma è stato arrestato due ore più tardi dopo una sparatoria a casa 

sua. Durante il fatto, l’uomo, un 31enne identificato solo come Milan Sz., sarebbe risultato in stato di 

ebbrezza. Possedeva legalmente la pistola con la quale ha sparato, insieme ad altri due armi da 

fuoco, tra cui un fucile mitragliatore. 

Il poliziotto colpito, nel frattempo, aveva subito lesioni mortali ed è morto sul posto. 

 

 

LA PROVINCIA PAVESE 

Vino negato, calci e pugni al negoziante 

Ieri sera rissa di fronte alla rivendita di via Fasolo. Anziano titolare aggredito da un 

cliente. In due all’ospedale 

di Donatella Zorzetto 

PAVIA. Un regolamento di conti, con pugni e calci in faccia, e poi urla, nasi e teste spaccate. Anche a 

colpi di bastone. Sono stati lunghi minuti di paura quelli che ieri sera ha vissuto una famiglia di 

commercianti di via Fasolo. Proprietari del negozio “Al vinaio”, punto di raccolta per l’acquisto e la 

degustazione di vini. A generare «il finimondo», così l’hanno definito i vicini, sarebbe stato un 

nomade di 35 anni, della zona di Torrevecchia Pia. Un cliente, a quanto pare, insoddisfatto del 

trattamento ricevuto dal “Vinaio”. Cliente che – spiegano sempre i vicini – «si aggirava in zona già 

da ieri mattina, su di giri, con l’intenzione di bere ancora». 

Alla ricostruzione dell’accaduto sta provvedendo la polizia. Che, intervenuta sul posto su richiesta di 

vicini e testimoni, ha portato in commissariato il 35enne in quanto in stato d’escandescenza, e ha 

avviato gli accertamenti del caso. Il nomade, una volta giunto in commissariato, ha accusato un 

malore ed è stato portato al San Matteo. Al policlinico è stato trasportato pure il titolare del negozio, 

un uomo sui 70anni, con numerose contusioni al volto e in altre parti del corpo. Le sue condizioni 

non sono gravissime, ma comunque l’uomo resta in osservazione. 

Da quanto risulta la rissa è scoppiata verso le 19.39, ma già in mattinata pare se ne fossero creati i 

presupposti. Secondo una prima ricostruzione fatta da testimoni, il nomade dopo le 19 avrebbe 

raggiunto il negozio e cercato di entrare chiedendo un bicchiere di vino. Lì sarebbe iniziata una 

discussione, prima verbale, violenta. Il 35enne avrebbe urlato «ti picchio», rivolto all’anziano, che 

per evitare danni al negozio sarebbe uscito in strada. In quel momento il nomade gli avrebbe 

sferrato un pugno, e l’anziano cadendo a terra avrebbe battuto la testa sui gradini perdendo sangue 

sul marciapiede. Ma c’è anche chi racconta di avere visto il nomade prendere a pugni e calci in faccia 

il vinaio in mezzo alla strada, che avrebbe cercato di difendersi con un bastone, e poi anche il figlio 

di questi. Alla fine il presunto aggressore si sarebbe rifugiato nella tabaccheria di fronte, mentre già 

qualcuno aveva chiamato 118 e polizia. L’ambulanza è arrivata sul posto rapidamente: i medici 

hanno soccorso l’anziano ferito trasportandolo al San Matteo. Nel frattempo la polizia ha prelevato il 

nomade dalla tabaccheria e l’ha portato in commissariato per accertamenti. Da dove, in seguito ad 

un malore, è stato prelevato e portato al policlinico di Pavia. La sua posizione è ancora in fare di 

chiarimento, come la dinamica dell’accaduto. Per questo la polizia sta sentendo, oltre ai protagonisti 

della vicenda, anche alcuni testimoni. 

 

 


