
ANSA  
 
18 Maggio 2012  
APPROVATA IERI A BRUXELLES UNA PRIMA LISTA DI 222 MESSAGGI SALUTISTICI 
CHE “BASATA SU PARERI SCIENTIFICI SOLIDI, SARÀ UTILIZZATA IN TUTTA 
L’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUIRÀ A FAR RITIRARE DAL MERCATO I MESSAGGI 
INGANNEVOLI ENTRO LA FINE DELL’ANNO” 
Chi da domani leggerà su un’etichetta o un messaggio promozionale che quel cibo “favorisce 
l’assorbimento del calcio nelle ossa”, oppure che “abbassa il colesterolo”, avrà la certezza che 
l’indicazione è stata provata scientificamente e valutata positivamente dall’Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare (Efsa). È stata approvata ieri a Bruxelles una prima lista di 222 
messaggi salutistici che “basata su pareri scientifici solidi, sarà utilizzata in tutta l’Unione 
europea e contribuirà a far ritirare dal mercato i messaggi ingannevoli entro la fine dell’anno”. 
La decisione di ieri è “il frutto di anni di lavoro - ha indicato il Commissario alla Salute, John 
Dalli, nel darne l’annuncio - e rappresenta una data importante nella normativa sui prodotti 
alimentari”. Senza contare, che la lista autorizzata “potrà essere consultata in rete e 
permetterà a tutti i consumatori europei di fare una scelta consapevole”. Quanto ai messaggi 
senza fondamento scientifico - ha proseguito Dalli - “dovranno essere ritirati dal mercato dopo 
un breve periodo di transizione”. Insomma, si tratta di uno strumento importante non solo per 
i consumatori ma anche per le aziende e le autorità di controllo nazionali. 
Un “Registro comunitario dei messaggi nutrizionali e salutistici” accoglierà ora tutti i messaggi 
autorizzati dall’Unione Europa. I produttori alimentari dispongono di un periodo di sei mesi per 
adattarsi alle nuove esigenze e, “dall’inizio del prossimo mese di dicembre, tutti i messaggi che 
non sono stati autorizzati, o sono ancora in attesa di esame, saranno vietati”. (*)  
 
(*) Nota: in questo articolo non sono citati vino, birra e altri alcolici. A nostro parere nemmeno 
i 222 messaggi salutistici approvati dovrebbero citarli. Staremo a vedere. 
 
 
VARESENEWS 
 
"Stasera guido io": la festa torna in piazza con l'Alcol Prevention Yeah (*)  
Una giornata di prevenzione di sensibilizzazione all'abuso di sostanze alcoliche che si 
terrà il 1 giugno. Coinvolti i giovani ma anche i locali pubblici  
18/05/2012 - Anche quest'anno ci sarà l' “Alcol Prevention Yeah!”, giornata di prevenzione sui 
comportamenti di abuso di sostanze alcoliche che si terrà il 1 giugno, dalle 18, nelle vie e nelle 
piazze della città. Quest'anno il tema centrale della giornata è il “Guidatore Designato” e la 
manifestazione risponde al grido “Stasera guido io”. Un’operazione che da una parte coinvolge 
il pubblico, coloro che risulteranno al test alcolemico sotto il limite legate, riceveranno dei 
buoni da consumare nel locali della provincia. Dall’altra parte sono gli stessi bar o paninoteche 
ad essere coinvolti: saranno loro infatti a collaborare con la Coop. Lotta contro 
l’emarginazione, Discobus, la Polizia di Strada e il Comune per sensibilizzare all’uso 
consapevole di bevande alcoliche.  
Tutti i bar del centro inoltre, sono invitati a partecipare al concorso che da 8 anni, l’Area 
Servizi Sociali del Comune di Varese, in collaborazione con la Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione, e le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti hanno organizzato per il 
pomeriggio della manifestazione. Come partecipare? I bar interessati dovranno inventare un 
cocktail analcolico o “leggermente alcolico”, corredati dai normali assaggi di “stuzzichini” e da 
vendere ad un prezzo che non superi le 5€ al pubblico, così da massimizzare l’impegno alla 
qualità. Il tutto sarà valutato da tre giurie, (la giuria esperti formata dai rappresentanti di 
Associazione Italiana Somelier, di Ascom, Confesercenti, Slow Food, Aibes e l'associazione Bar 
at warking, la giuria giovani formata da un gruppo di ragazzi iscritti al Cfp di Varese, la giuria 
popolare formata dai clienti dei bar che potranno votare il proprio aperitivo preferito via web). 
I 3 esercizi proclamati vincitori saranno premiati nei giorni successivi durante la conferenza 
stampa organizzata a Palazzo Estensi con la partecipazione dei mass-media. Agli esercizi 
vincitori sarà data specifica visibilità. Per iscrizioni contattare la mail: discobus@libero.it 
oppure telefonare al 339.6965321. 



Durante l’Alcol Prevention Yeah si terrà anche una vera e propria Street Fair, artisti di strada, 
band, teatro per le vie del centro cittadino.  
 
(*) Nota: mantenendo la presenza di alcolici il rovescio della medaglia dello slogan “Stasera 
guido io” è “Stasera bevi tu”. Non è propriamente una prevenzione ai problemi alcol correlati.  
 
 
IL TIRRENO 
 
Pit stop, lezioni per dire no all’alcol   
Sabato la seconda edizione dell’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai giovani   
AULLA - Sabato prossimo, dalle 9 alle 12,30, si svolgerà la seconda edizione di “Pit stop - 
Prevenzione, informazione, territorio”, iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione sui danni 
legati al consumo di sostanze alcooliche e sui rischi dell’abuso di alcool associato alla guida. 
Quest’anno la kermesse si svolge all’oratorio della parrocchia di San Caprasio e prevede la 
presentazione di elaborati e produzioni video realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo 
“Dante Alighieri” e del liceo classico “Giacomo Leopardi”. Di particolare interesse saranno gli 
esercizi di simulazione dello stato di ebbrezza, che vedranno la partecipazione dell’Automobil 
Club di Massa Carrara e del centro polivalente Icaro di Costamala di Licciana Nardi. «La scelta 
della tematica affrontata - commenta il presidente della Società della Salute, Riccardo Varese - 
deriva dai dati allarmanti sul consumo di alcool tra i giovani e sugli incidenti stradali legati 
all’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e dalla conseguente necessità di farsi carico, 
istituzionalmente, della promozione di azioni di sensibilizzazione e di prevenzione di 
comportamenti a rischio». Infatti l’incidentalità stradale è tra le prime cause di mortalità nella 
fascia di età compresa fra i 15 e i 40 anni e «il fenomeno - prosegue Varese - ha assunto 
dimensioni preoccupanti sia per le ricadute sociali legate alla perdita di vite umane sia per i 
danni economici prodotti». Gli incidenti stradali correlati all’alcool causano in Italia oltre 3mila 
morti l’anno, circa 125mila feriti e circa 10mila invalidi, per un costo sociale e sanitario di circa 
15 miliardi di euro. Il 46% degli incidenti stradali è correlato all’uso di alcool e la mortalità per 
incidente stradale è la prima causa di morte fra i giovani in età compresa fra 18 e 26 anni). 
“Pit Stop” è organizzata dal Ser.T. Lunigiana di Aulla, dall’Unità operativa di educazione e 
promozione della salute dell’Asl 1, dalla SdS della Lunigiana e dal consiglio comunale dei 
giovani di Aulla, in collaborazione con l’Istituto Alighieri e il liceo Leopardi, l’Aci Massa Carrara 
e il centro polivalente Icaro. Info: 0187421675; www.sdslunigiana.it.(g.u.) 
 
 
IL TIRRENO 
 
ALLARME ALCOL   
Bere, i dati del Liceo Fermi per il 14% è un divertimento   
CECINA - Si è concluso il lungo lavoro di indagine e di ricerca compiuto dai ragazzi del Liceo 
"E. Fermi" di Cecina sul tema dell'uso di alcool nei giovani. Il progetto, articolato in attività di 
stage, di approfondimento e di laboratorio di ricerca, ha permesso agli studenti di raccogliere, 
elaborare ed interpretare la situazione sociale circostante. L'incontro pubblico, a conclusione 
del progetto, è stato aperto dal dirigente scolastico Grazia Rocchi e dal presidente del Consiglio 
d’istituto Gabriele Bibbiani cui è seguita la relazione articolata degli studenti del Fermi. Le 
riflessioni di Maria Cercignani, assistente sociale dell’Asl 6, hanno permesso di meglio 
inquadrare il problema ben focalizzato dal professor Dario Bottazzoli, coordinatore del 
progetto. Un divertimento per il 14%. Partner del Fermi sono stati il Laboratorio di ecologia 
sociale di Cecina e l'Acat Bassa Val di Cecina. Partendo da un questionario realizzato ad hoc, 
distribuito a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni (16,10% maschi e 83,90% femmine), 
elaborando i dati raccolti in grafici, è emerso che per oltre la metà del campione l'alcool è 
considerato un divertimento e per il 14%, erroneamente, un alimento; solo il 31% pensa che 
sia una droga, come in effetti è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Andando 
avanti nella lettura dei dati si apprende che oltre il 35% degli intervistati afferma che l'alcool 
serve per affrontare meglio le situazioni e per facilitarsi la vita; il 25% ritiene che l'assunzione 
di alcool non crei problemi alla guida dei veicoli. La birra la preferita. Ma cosa bevono i ragazzi? 
Se pensavamo alla birra c'abbiamo azzeccato (il 26%), anche se vino e super alcolici sono ben 



rappresentati (rispettivamente il 18 e il 19%).E gli astemi? Esistono ancora? Sì, ma sono solo il 
32,8% del campione, mentre oltre il 60% dei giovani si è ubriacato almeno una volta. Il 33% 
predisposti all’alcol. Il test Cage, strumento diagnostico di grande impiego a livello 
internazionale, somministrato ai ragazzi al termine del questionario, ha rafforzato le 
preoccupazioni derivanti dalla ricerca: il 33,4% dei giovani (un terzo del totale) risulta 
predisposto a problemi legati all'uso di alcool. L'indagine locale rispecchia purtroppo la 
situazione italiana; infatti più del 70% della popolazione maggiorenne assume alcool, ma già 
dagli 11 anni di età si inizia a bere sostanze alcoliche, con evidenti responsabilità nell'ambito 
familiare. Preoccupante, sul fronte dei possibili danni correlati, la diffusa mancanza di 
percezione del rischio che è poi causa anche della maggior parte delle stragi del sabato sera. 
Inquietante, sul fronte dei rapporti sociali, la rilevazione dell'insicurezza e del senso di vuoto 
che pervadono i nostri ragazzi. Le conclusioni sono state affidate a Franco Baldo, autore del 
libro "I ragazzi dalla collana di lamiera", che ha invitato i ragazzi a più approfondite analisi e 
riflessioni. (g.b.) 
 
 
IL POPOLO 
 
Allarme alcool tra i giovani    
Un dato preoccupante. In provincia di Pordenone il 57% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 
17 anni fa uso, e in alcuni casi abuso, di bevande alcoliche. Questo è quanto emerso da un 
recente sondaggio su un campione di mille 500 studenti pordenonesi. E’ il fine settimana il 
momento più "caldo" in cui accresce il consumo di alcol e, nel complesso (abbinando all’alcol 
anche il fumo di sigarette), la percentuale delle donne supera a sorpresa quella degli uomini. 
Una piaga sociale, una problematica che l’azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha deciso di 
affrontare anche attraverso una serie di incontri di sensibilizzazione nell’ambiente più 
frequentato dai giovani, ovvero quello dello sport. Da qui la collaborazione con il Comitato 
provinciale del Coni, presieduto da Lorenzo Cella, per parlare alle varie federazioni (tra le altre, 
il 14 aprile la Pallacanestro e il 12 maggio la Pallavolo), con l’ausilio di esperti in ambito medico 
e sociale.  
Quale il messaggio da trasmettere? «Gli allenatori - risponde Paolo Cimarosti, responsabile del 
servizio di alcologia dell’Ass 6 - devono essere consapevoli di fungere un ruolo importante 
nell’educazione dei ragazzi, al pari dei genitori e degli insegnanti scolastici. Anche da loro deve 
arrivare l’esempio per vivere senza eccessi e senza bisogno di stimoli dannosi come quello 
dell’alcol. Soprattutto perchè, sebbene la legge preveda la soglia dei 16 anni, l’organismo sino 
ai 20 non è maturo per sopportare l’uso e soprattutto l’abuso di alcolici, in primis per quanto 
riguarda l’elasticità del tessuto cerebrale». Quello dei 16 anni, limite dal quale è consentita la 
vendita di alcolici, è spesso un vincolo soltanto formale. E con scarsa efficacia deterrente. 
«Troppo facilmente - conferma Cimarosti - anche i minori di 16 anni godono della possibilità di 
bere alcol. Basta girare per il centro di Pordenone (ma gli esempi in provincia si sprecano) nel 
tardo pomeriggio, per rendersene conto. La norma va applicata più severamente».  Ma se 
all’alcol si accede con troppa facilità è anche il "frutto" di una società "schizofrenica", «in cui - 
conclude Cimarosti - capita di aprire un giornale e leggere di un incidente mortale causato 
dall’alcol e nella stessa pagina vedere pure la pubblicità di una bibita alcolica». 
Pierantonio Stella 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Roma, provoca incidente mortale e scappa: preso 30enne 
Roma, 18 mag. (LaPresse) - E' stato fermato l'uomo che ieri pomeriggio ha causato un 
incidente mortale a Roma dandosi alla fuga. Si tratta di un 30enne, romeno, accusato di 
omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Alle 19.30, in zona 
Tiberina, a nord di Roma ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una mini guidata da 
una donna, poi deceduta dopo l'incidente. La vittima, originaria della provincia di Genova 
aveva 79 anni.   
 
 



IL TIRRENO 
 
Ha voluto punirlo per averla delusa   
La psicologa Parsi: si erano riavvicinati e la donna si è sentita tradita. Ma è una storia 
di depressione   
di Gemma Vignocchi - «E' una vicenda così drammatica che la gelosia spiega poco. Quella della 
donna è stata una reazione violentissima, quasi un rito barbarico, che potrebbe avere alla base 
la rabbia della delusione. Ma non sappiamo mai cosa c'è veramente dietro le storie, ci sono 
tanti risvolti da indagare». Maria Rita Parsi, nota psicologa e psicoterapeuta, quasi fatica a 
commentare la tragedia di Livorno. I vicini sono increduli, come spesso accade in questi casi: 
parlano di una coppia unita, dicono che i due sembravano quasi fidanzatini, sempre insieme, 
mano nella mano. Avevano però avuto periodi più tumultuosi, conflittuali. «Può essere 
successo che proprio quando la moglie stava riacquistando fiducia nel compagno e 
s'impegnava in un tentativo di ristabilire l'armonia, lui è arrivato a casa ubriaco, e dopo essere 
stato con una prostituta. La donna deve essersi sentita profondamente delusa, tradita. Le è 
scattato qualcosa di distruttivo. Può aver pensato: ti restituisco il danno che mi hai fatto, ti 
restituisco l'umiliazione, e in maniera feroce. Il dolore, la frustrazione, la violenza si annidano 
tempo dopo tempo; il clima idilliaco invece era recente». A rendere ancora più drammatica la 
vicenda ci sono le molte ore trascorse prima della richiesta di soccorso. All’arrivo 
dell’ambulanza, il mattino della domenica, il marito ha addirittura rifiutato di farsi visitare. «Va 
considerata anche la modalità delle sevizie, con quella brutale sodomizzazione. Nell’uomo, 
anche se stava male, ha prevalso la vergogna. E probabilmente c'è stato anche un forte senso 
di colpa. Perché lei ha punito, ma lui ha accettato la punizione rifiutando persino la cura». 
Nell'ultimo anno, quello del riavvicinamento, era morta la madre di lui. «E l’uomo sabato sera 
era ubriaco. Quando si subiscono perdite importanti o si è di fronte a un disagio profondo, può 
accadere di far ricorso all'alcol come ad un anti-depressivo. Questa in definitiva a me sembra 
una brutta storia di depressione e di vuoto: due persone entrambe depresse».   
 
 
SARDEGNA OGGI  
 
Villacidro, ubriaco butta fuori di casa moglie e figli 
Ubriaco lascia moglie e figli fuori di casa. A Villacidro stanotte un uomo di 61 anni, 
tornato a casa dopo una sbronza, ha dapprima pestato il proprio cane e messo 
sottosopra gli arredi, per poi cacciare fuori dall'abitazione i familiari che avevano 
protestato per il gesto.  
CAGLIARI venerdì, 18 maggio 2012- Mezz'ora dopo mezzanotte oggi i carabinieri di Villacidro 
sono intervenuti nella località Gutturu Abis, su richiesta della moglie di un 61enne del posto, 
che assieme ai figli di 22 e 17 anni era stata chiusa fuori casa dal marito. 
In particolare i familiari erano rimasti sul pianerottolo dalle 22 e 30 dopo che l'uomo M.M, 
rientrato a casa ubriaco, aveva sferrato un calcio al loro cane senza alcun motivo. 
Successivamente lo stesso li aveva aggrediti dapprima verbalmente e, successivamente, aveva 
sbattuto degli oggetti a terra rompendoli e aveva iniziato a lanciare acqua contro di loro, 
urlandogli di uscire di casa tanto da impaurirli e farli appunto uscire. 
I militari dopo aver tentato invano e per lungo tempo di interloquire con il padre di famiglia 
senza ottenere alcun risultato, hanno chiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di 
Sanluri, che con l’ausilio di un divaricatore ha aperto la porta blindata dell’abitazione. L'uomo è 
stato trovato nella propria stanza in stato di totale incoscienza dovuto al suo grave stato di 
ubriachezza e immediatamente tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, non essendo 
risultato nuovo a simili comportamenti nei confronti dei propri familiari 
 
 
CASERTANEWS 
 
Ubriaco aggredisce agenti: arrestato 
Maddaloni Venerdì 18 Maggio 2012 - Nella serata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di 
Maddaloni, appartenente al Settore Prevenzione Generale, interveniva in Maddaloni alla Via 



Napoli, intersezione Via Ficucella, per segnalazione di persone in stato di ebbrezza che 
incutevano timore nei passanti. 
Immediatamente sul posto, gli operanti riscontravano la presenza, in particolare, di un 
individuo extracomunitario in evidente stato di ebbrezza che, alla vista degli agenti, iniziava ad 
urlare frasi insensate e si accasciava a terra in una condizione semicomatosa. Il personale 
dipendente, a questo punto, faceva intervenire sul posto sanitari del "118" che conducevano il 
predetto presso il locale nosocomio, scortati dalla volante intervenuta. Qui giunto, lo stesso, 
ripresosi nel frattempo, dopo aver ricevuto le prime cure, chiedeva di essere accompagnato in 
bagno ed una volta entrato, nel tentativo di sottrarsi al controllo degli agenti, con mossa 
fulminea scavalcava la finestra del locale sito al piano terra dell'ospedale e si dava alla fuga. 
Immediatamente raggiunto dai poliziotti, iniziava ferocemente a sferrare calci e pugni nei loro 
confronti, oltre che a profferire, una volta immobilizzato, ripetute ingiurie e minacce al loro 
indirizzo. Condotto presso questo Commissariato, il predetto, privo di qualsiasi documento di 
riconoscimento o permesso di soggiorno, veniva assoggettato ad identificazione mediante 
rilievi foto dattiloscopici e riscontri in banca dati AFIS, a seguito dei quali veniva individuato 
quale MUSSIS Moham nato in Marocco cl. 1983 e, quindi, tratto in arresto per i reati di 
oltraggio, minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Dell'arresto veniva data 
comunicazione al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di S. Maria 
C.V., il quale disponeva che lo stesso venisse sottoposto a giudizio direttissimo, da celebrarsi 
nella giornata odierna. 
 
 
AFFARI ITALIANI 
 
Ronaldinho arriva ubriaco alla ripresa della stagione col Flamenco 
Venerdì, 18 maggio 2012 - Il solito Ronaldinho. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ne 
combina una delle sue e al rientro dalle ferie si presenta ubriaco. Secondo quanto racconta 
"Globoesporte", i giocatori del Flamengo dovevano tornare ad allenarsi in vista della ripresa 
della stagione giovedì alle 9.30 ma Dinho e' arrivato in "condizioni tutt'altro che ideali" per 
lavorare. Secondo lo staff tecnico, il giocatore accusava ancora gli effetti della sbornia della 
sera prima ma ufficialmente ha dichiarato di accusare dei dolori muscolari, chiedendo di non 
allenarsi. Lo staff, pero', non l'ha presa bene e lo ha obbligato a fare dei giri di campo. Zinho, 
da poco direttore sportivo del Flamengo, ha ovviamente gettato acqua sul fuoco: "Non e' vero 
nulla, da quando sono arrivato non e' mai successo che si presentasse ubriaco, altrimenti non 
sarebbe nemmeno andato in campo". Zinho giustifica il lavoro leggero di Ronaldinho col fatto 
che la pioggia caduta in settimana ha reso il terreno di gioco pesante e lo staff ha cosi' voluto 
tutelare il giocatore, evitando forzature che potessero causare infortuni. Ma gli atteggiamenti 
dell'ex Pallone d'Oro stanno cominciando a infastidire anche i compagni: anche oggi il 
brasiliano si e' presentato in ritardo di otto minuti all'allenamento. Zinho, pero', lo tiene 
d'occhio. Sempre secondo "Globoesporte", durante la sua prima settimana al Flamengo ha 
battuto molto sulla disciplina e il suo atteggiamento verso Ronaldinho e' stato apprezzato 
all'interno dello spogliatoio. Del resto gia' al suo arrivo il ds era stato chiaro: "fa parte del 
gruppo e per il gruppo e' importante la condotta, l'impegno, la leadership. Sono cose con cui 
deve convivere, il Flamengo ha bisogno di lui per lottare per il titolo". 
 
 
 


