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https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2018/05/17/vino-
come-essere-i-consumatori-consapevoli-di-domani/58743 
Vino, come essere i consumatori consapevoli di domani 
17 maggio 2018 
Fonte: Onav - Organizzazione nazionale assaggiatori di vino 
Conclusa con successo la prima sperimentazione del progetto "Il Bere consapevole attraverso 
la storia, l'educazione, la cultura" sulla cultura del vino nelle scuole medie italiane 
Secondo l'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol, solo il 13,5% dei genitori ha affrontato 
esplicitamente il tema dei rischi 
Sono più di cento i ragazzi delle scuole medie che hanno partecipato all'edizione del progetto 
"Il Bere consapevole attraverso la storia, l'educazione, la cultura", un ciclo di conversazioni per 
familiarizzare con il mondo enologico in modo consapevole e informato e capirne l'antichissima 
sua storia. 
Si tratta della prima volta in cui questo progetto, avviato dalla Consulta nazionale del vino 
italiano nel 2015 e diretto verso gli studenti dell'ultima classe superiore, viene sperimentato 
sui giovanissimi delle scuole secondarie di primo grado. 
Il progetto, è stato creato da Pia Donata Berlucchi, vicepresidente dell'Organizzazione 
nazionale assaggiatori di vino. Il coordinamento di questa edizione è stato seguito da Micaela 
Stipa, delegata Onav Varese. 
Le quattro conversazioni sono state tenute in provincia di Varese e si sono concluse 
ufficialmente con la consegna della spilla con il messaggio "Vino, Cultura e Vita" ai giovani 
partecipanti, che ne sono stati entusiasti. 
"Avvicinarsi al vino e alla sua cultura fin da giovanissimi - ha detto la vicepresidente - è una 
delle azioni di contrasto preventive più efficaci all'abuso di alcol tra gli adolescenti.(*) Gli 
studenti delle scuole medie recepiscono maggiormente rispetto ai ragazzi più grandi e, 
soprattutto, parlano molto di più con i genitori diventando, così, essi stessi divulgatori della 
cultura del vino all'interno delle famiglie". 
A farle eco Micaela Stipa: "Crediamo fortemente in queste iniziative che possono prevenire in 
modo efficace molti comportamenti a rischio, promuovere stili di vita sani e ridurre il consumo 
incontrollato e irresponsabile di alcol tra i giovani. Conoscere il mondo del vino e conoscerlo da 
giovanissimi, significa diventare adulti consumatori consapevoli domani". 
Secondo l'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol, solo il 13,5% di mamme e papà di 
giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni ha affrontato esplicitamente il tema dei rischi e 
delle relative conseguenze derivanti dall'abuso di alcol; il 31,5% dei genitori non lo ha mai 
fatto. 
Inoltre, se il consumo di bevande alcoliche avviene prevalentemente in famiglia (comunque in 
modo occasionale e controllato), la tendenza a provare l'esperienza dell'ubriacatura risulta 
nettamente meno frequente: non si è mai ubriacato l'84% degli adolescenti che ha contatto 
con bevande alcoliche soprattutto in famiglia contro il 48% di chi si avvicina all'alcol 
prevalentemente con gli amici. (Dati: Indagine nazionale sul consumo e sull'abuso di bevande 
alcoliche tra i giovani adolescenti italiani - Terza Edizione 2017). 
  
(*) NOTA: Ecco cosa dice il dott. Emanuele Scafato – direttore dell’Osservatorio nazionale 
alcol, Centro nazionale dipendenze e doping, Centro Oms per la ricerca sull’alcol, in merito 
all’entrata nelle scuole dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino: ( 
http://www.epicentro.iss.it/alcol/apd18Commento.asp ) 
Ci sono altri fenomeni che favoriscono il consumo rischioso di alcol: l’ampia disponibilità fisica 
ed economica delle bevande alcoliche e la normalizzazione sociale di attività che legano all’alcol 
eventi culturali, sportivi o musicali e propongono un modello di “bere felice”. Persino nelle 
scuole è stata di recente criticata l’impropria ammissione alla sensibilizzazione, prevenzione e 
formazione di soggetti commerciali, in pieno conflitto d’interesse, senza il coinvolgimento e le 
competenze sanitarie di chi dovrebbe essere legittimato nel ruolo delicato della prevenzione, e 



abilitati invece a introdurre al “bere responsabile” i minori per i quali l’unico messaggio 
plausibile di salute pubblica è non consumare alcolici almeno sino ai 18 anni, per rispetto delle 
norme, sino ai 25 anni per i danni alla cognitività e allo sviluppo in senso razionale del cervello. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.varesenews.it/2018/05/ubriaco-al-volante-rifiuta-lalcol-test-denunciato/717988/ 
Ubriaco al volante rifiuta l’alcol test: denunciato 
di Redazione 
redazione@varesenews.it 
Pubblicato il 18 maggio 201 
Nei guai un commerciante del centro sulla quarantina alla guida di una ‘Classe A’ 
Nella serata di giovedì 17 maggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della 
compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di 
Varese un quarantenne, commerciante, poiché responsabile di guida in stato d’ebbrezza. 
I militari dell’Arma lo hanno controllato mentre il conducente guidava in centro a Varese con 
una Mercedes Classe A, in evidente stato di alterazione psicofisica conseguente all’abuso di 
sostanze alcoliche. 
Invitato a sottoporsi all’accertamento del tasso di alcolemia, lo stesso si è rifiutato di sottoporsi 
all’esame strumentale. Risultato: patente di guida ritirata e autovettura posta sotto sequestro 
per fini di confisca. 
 
  
https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/63560/incidente-con-lauto-presa-in-prestito-era-
sotto-leffetto-di-cocaina-e-alcol 
Incidente con l'auto presa in prestito: era sotto l'effetto di cocaina e alcol 
18 maggio 2018 
Aprilia - Il 37enne denunciato dalla Procura. Il proprietario del mezzo è stato accusato per 
incauto affidamento 
Guidava sotto l'effetto di alcol e cocaina il 37enne che l'altro pomeriggio ha causato un 
incidente frontale lungo via Augusto ad Aprilia. Gli agenti della polizia locale di viale Europa 
una volta ricevute le risultanze analitiche degli esami del sangue disposti dopo il sinistro 
avvenuto in pieno centro, hanno provveduto a denunciare il giovane automobilista alla Procura 
della Repubblica. Nel frattempo è stato disposto il ritiro della patente e l'avvio delle procedure 
per la revisione. L'auto una Fiat punto che avrebbe dovuto essere posta sotto sequestro 
appartiene ad una persona diversa dal conducente che adesso si trova a accusata di incauto 
affidamento. Nel sinistro sono rimasti feriti anche gli occupanti del SUV scaraventata una 
decina di metri di distanza sopra il marciapiede. 
 
  
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/05/17/news/castelfranco-ubriaco-al-
volante-beccato-due-volte-in-due-giorni-1.16846244?refresh_ce 
Castelfranco, ubriaco al volante beccato due volte in due giorni 
Castelfranco. Sorpreso due volte alla guida di un’auto in stato d’ebbrezza nel giro di 
una manciata di giorni 
17 maggio 2018 
CASTELFRANCO. Sorpreso due volte alla guida di un’auto in stato d’ebbrezza nel giro di una 
manciata di giorni. Ciò è stato possibile soltanto perché la prima volta era stato sottoposto agli 
esami del sangue e per averne gli esiti bisognava attendere qualche giorno. Un singolare 
record per un cittadino di Castelfranco Veneto, A.B., che si è visto così notificare dagli agenti 
della Polstrada la contestazione penale di guida in stato d’ebbrezza, decurtare 10 punti dalla 
patente ed ora rischia la sospensione della stessa fino ad un periodo massimo di due anni. 
Il fatto è avvenuto qualche giorno fa quando sulla regionale della Castellana, A.B. era rimasto 
coinvolto in un incidente stradale nel quale erano rimasti complessivamente coinvolti tre 
autoveicoli con altrettanti feriti lievi. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polstrada di 
Castelfranco che aveva portato i tre conducenti all’ospedale per sottoporli agli esami del 
sangue per vedere se fossero in stato di alterazione da alcol o droghe. Per attendere l’esito era 



stato necessario attendere qualche giorno. Ed in questo caso, l’esito poi, era stato 
sorprendente. Tutti e tre i conducenti era risultati positivi con valori nel sangue tra 0.5 e 0.8 
(per i quali scatta la sola contestazione amministrativa). 
Ma nel frattempo, in attesa che arrivassero gli esiti degli esami del primo incidente, A.B. s’era 
tranquillamente messo di nuovo al volante della sua macchina e pochi giorni dopo l’incidente 
era stato controllato di notte e sorpreso, stavolta col l’uso dell’alcoltest, ancora in stato 
d’ebbrezza con un valore pari ad oltre 1.5 milligrammi di alcol per litro di sangue. Un valore 
molto alto che ha costretto gli agenti della Polstrada a ritirargli immediatamente la patente. 
Nel frattempo, continuano i controlli sulle strade della Marca da parte degli agenti della 
Polstrada. Nella notte di sabato, gli agenti hanno controllato quasi 100 persone e oltre 70 
veicoli. Due le denunce per guida in stato d’ebbrezza 
 
  
INIZIATIVE DI FORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.julienews.it/notizia/cronaca/speciale-donne-per-il-sociale-s-alla-vita-no-a-
bullismo-droga-e-alcol/378156_cronaca_3.html 
Donne per il sociale: sì alla vita, no a bullismo, droga e alcol 
17/05/2018, 13:01 
NAPOLI - Michele aveva solo 17 anni e un futuro davanti. Preso di mira dai compagni di classe 
perché aveva alcuni problemi motori, ha deciso di togliersi la vita. Vittima del bullismo, una 
piaga sempre più dilagante che secondo alcuni dati fa registrare in Italia un caso al giorno. 
Così come poteva andare male a una studentessa diciassettenne di Milano, in gita con la classe 
a Napoli. Per divertirsi lei fuma uno spinello e cade dalla finestra. Ricoverata in ospedale non è 
in pericolo di vita. Ma non è l'unica, nel nostro Paese il 16% dei ragazzi fuma fino al 
compimento dei 24 anni e il 19% ha consumato cannabis nell’arco di un anno. 
Bullismo, droga e alcol, forse il peggiore delle dipendenze, che possono costare la vita, un 
bene prezioso che va tutelato. Ed è per questo che l'associazione 'Donne per il sociale' ha 
deciso di organizzare un convegno al Palazzo Nunziante. 
L'associazione donne per il sociale è sempre attenta ai fatti di cronaca e ha conferito incarico 
all'avvocato Luigi Ferrandino di costituirsi parte civile nei confronti dei conque dipendenti 
dell'albergo della costiera sorrentina accusati di avere stuprato una turista straniera, qualora 
questi fossero rinviati a giudizio. 
Un evento che ha cercato di spiegare perché droga, alcol e bullismo dilagano tra i giovani e lo 
ha fatto da diversi punti di vista: in primis quello istituzionale/politico. 
In accordo con le istituzioni c'è anche l'iniziativa contro la movida violenta del presidente della 
Prima municipalità con l'arrivo, per garantire una maggiore sicurezza, dell'esercito ai baretti. 
Fondamentale per capire questi fenomeni è anche un'indagine psicologica. 
Sempre più casi di bullismo in classe contro alunni e docenti ma anche episodi positivi come il 
caso dei ragazzi che si sono accorti dell'assenza dell'insegnante salvandole la vita. 
Un convegno che non si basa solo sui buoni propositi ma su un impegno concreto e che ha 
visto la testimonianza dei genitori di Nicola Marra, il giovane che ha perso la vita dopo una 
serata a base di alcol in una discoteca di Positano. 
 
  
VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI PIU’ PERICOLOSI DI EROINA, COCAINA, ED ALTRE DROGHE! 
  
https://www.igossip.it/attualita/quali-sono-le-droghe-peggiori-per-la-salute-alcol-e-tabacco/ 
Quali sono le droghe peggiori per la salute? Alcol e tabacco 
Quali sono le droghe peggiori per la salute? Alcol e tabacco. Il peso in termini di malattie 
provocate è molto superiore a quello delle altre sostanze illecite. Lo rivela una revisione degli 
studi sul tema pubblicata dalla rivista Addiction. 
Basti pensare che soltanto nel 2015, 250 milioni di anni di vita in buona salute sono stati persi 
nel mondo per queste sostanze legali, dieci volte di più rispetto a quelle illegali. 
Gli esperti del King’s College di Londra nel loro “Global Statistics on Alcohol, Tobacco, and Illicit 
Drug Use: 2017 Status Report” hanno rivelato che i danni sono molto maggiori per la 
prevalenza di un uso molto più alto. Un adulto su sette nel mondo fuma, e uno su cinque 



beve.(*) La mortalità per le sigarette è 110,7 morti per 100mila persone, mentre per l’alcol è 
di 33 e per le droghe illecite è di 6,9. 
 “Fumo e alcol sono sempre in vantaggio in ogni parte del mondo – ha asserito Robert West, 
uno degli autori -. La maggiore prevalenza si ha in Europa sia per l’alcol che per il fumo. 
Pensiamo di essere la culla della civiltà, ma in quest’area ci comportiamo peggio dei paesi in 
via di sviluppo”. 
  
(*) NOTA: nel mondo una persona su cinque consuma alcolici: ciò significa che quattro 
persone su cinque non bevono vino, birra ed altri alcolici! 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.today.it/citta/armato-ubriaco-brescia.html 
Fuori di sé per l'alcol, semina il panico in strada con spranga e martello 
Il 33enne ha pure lanciato dei sassi contro i Carabinieri che provavano a fermarlo. 
Ricoverato in ospedale è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio 
Redazione 
18 maggio 2018 11:54    
Pomeriggio di paura nel Bresciano dove un 33enne ha seminato il panico: armato di martello e 
spranga metallica, ubriaco fradicio, si aggirava per le strade del paese di Montirone. A far 
scattare l'allarme alcuni passanti, che hanno prontamente allertato i Carabinieri, preoccupati 
dalle intenzioni dell'uomo. 
Come riporta Brescia Today, l'uomo, di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale, è 
stato fermato non senza difficoltà dalle forze dell'ordine. Il 33enne ha infatti lanciato dei sassi 
contro i militari che stavano cercando di tranquillizzarlo e di convincerlo a posare le armi. 
Dopo la sassaiola, l'uomo se l'è data a gambe levate: avrebbe cercato di far perdere le proprie 
tracce fuggendo all'interno di una cava. 
È cosi scattato un lungo inseguimento, che ha impegnato i militari di San Zeno, Castenedolo e 
del Radiomobile di Brescia, poi terminato solo all'interno di un bacino d'acqua. Una volta 
bloccato, il 33enne è stato ricoverato in ospedale e sottoposto al trattamento sanitario 
obbligatorio. Oltre a una denuncia, per lui sono scattate le procedure di espulsione. 
Pare che l'uomo sia andato su tutte le furie a causa della chiusura, con appositi sigilli, di una 
cabina elettrica dove dimorava. 
 
  
https://www.vivereancona.it/2018/05/18/trovato-privo-di-sensi-nel-parcheggio-della-coop-
era-svenuto-per-il-troppo-alcool/683403 
Trovato privo di sensi nel parcheggio della Coop, era svenuto per il troppo alcool 
17/05/2018 - Sono stati attimi di tensione quelli che alle 8 della mattina di giovedì hanno 
seguito il ritrovamento di un 21enne svenuto nel parcheggio antistante la Coop di via 
Vallemiano, presso l'ex mattatoio.    
Il ragazzo infatti non rispondeva ai richiami di coloro che lo aveva trovato, essendo 
completamente privo di sensi, mentre ci si affrettava a contattare anche Forze dell'Ordine e il 
numero per le emergenze mediche del 118. 
Un malore? Un aggressione? Sul posto giungevano quindi una volante della Polizia di Stato 
l'auto medica del 118 e un Mezzo della Croce Gialla di Ancona ed era il personale medico a 
svelare come mai il giovane fosse in quella condizione. Il ragazzo era semplicemente, ma 
pericolosamente ubriaco. Privo di sensi dopo l'assunzione di un grande quantità di alcol, 
probabilmente bevuto durante la precedente nottata, finita svenuto nel parcheggio, il 21enne 
veniva trasportato dall'Ambulanza della croce Gialla di Ancona all'Ospedale di Torrette, dove 
veniva trattato per l'avvelenamento da alcol. 
 
  
http://www.romagnanoi.it/news/news/1235848/Ragazza-in-gita-finisce-in-coma.html 
Ragazza in gita finisce in coma etilico, nei guai un minimarket 
Il titolare sanzionato per aver venduto alcol ad un minore. Nel negozio trovati anche 
alimenti scaduti in vendita. Maxi multa da 3.600 euro 



17/Maggio/2018 - H. 15.41 BELLARIA - I carabinieri della Stazione di Igea Marina, su 
segnalazione di un albergatore, sono intervenuti la scorsa notte in un hotel dove una 
studentessa tedesca di 16 anni, in gita scolastica sulla riviera, si era sentita poco bene. La 
ragazza era stata soccorsa dal 118 e ricoverata d’urgenza al pronto soccorso di Rimini per 
“intossicazione acuta da alcol”. La giovane, curata e dimessa con una prognosi di 3 giorni, è 
stata ascoltata dai militari insieme al capogruppo della gita. In pochi minuti i carabinieri sono 
riusciti a risalire al negozio che ieri sera avrebbe venduto due bottiglie di vodka ed una birra 
alla ragazzina, alcol poi consumato in camera insieme alle amiche. Il commerciante, titolare di 
un minimarket, è stato sanzionato di 333,33 euro per aver venduto bevande alcoliche ad un 
minore. Ben più salata, circa 3.600 euro, invece, la multa comminata per aver commesso altre 
violazioni in materia igienico-sanitaria e per la vendita di prodotti alimentari scaduti, poi 
sequestrati e distrutti dall'Arma. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/05/17/news/festa-della-birra-o-bevi-o-guidi-
1.16847451 
Festa della birra, o bevi o guidi 
La Questura annuncia controlli sull’alcol intorno a piazza del Mercato Nuovo 
17 maggio 2018 
PRATO. La festa della birra “Prato a tutta birra” è iniziata ieri nel segno della musica ma anche 
dei controlli sull’abuso di alcol. La Questura ha annunciato infatti che nelle strade limitrofe a 
quelle dove si svolge la manifestazione (piazza del Mercato Nuovo) sarebbero stati effettuati 
controlli sugli automobilisti con l’utilizzo del temuto alcoltest. 
In altre parole, fino a domenica, quando “Prato a tutta birra” si concluderà, non conviene 
sfidare la sorte: una multa e il ritiro della patente sono dietro l’angolo per tutti coloro che 
verranno trovati al volante con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge 
(0,50mg/l). 
È evidente che per gli amanti della “bionda” o della “rossa” superare quel limite è molto facile. 
Dunque chi può farà bene a raggiungere piazza del Mercato Nuovo a piedi o in alternativa farsi 
accompagnare in auto da chi non beve. 
La Questura ha spiegato l’intensificazione dei controlli con l’esigenza di «salvaguardare la 
sicurezza stradale e l’incolumità dei fruitori della rete viaria». Così si legge in un comunicato 
stampa. La Questura ha predisposto una mirata attività di prevenzione e controllo, con 
l’utilizzo di idonea strumentazione, lungo le principali arterie utilizzate per abbandonare la 
piazza, per verificare che chi guidi non abbia ecceduto nell’uso di sostanze alcoliche. 
«I controlli, ai quali parteciperanno equipaggi della polizia stradale e della polizia municipale, si 
vogliono collocare in un’ottica mirata ad accrescere ed assicurare la sicurezza stradale di tutti, 
al fine di scongiurare e prevenire l’insorgenza di astratte situazioni di pericolo, che non si 
esclude possano concretizzarsi in occasione del deflusso». 
 


