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Si terrà a Roma il 14 novembre 2011 la prima Giornata Europea senza alcol, un appuntamento 
che vuole informare e sensibilizzare sulla dipendenza da alcolismo, soprattutto i più giovani. 
L’iniziativa è nata grazie all’impegno dell’associazione di consumatori Assoutenti con la 
collaborazione dell’epatologo Gianni Testino, direttore del Centro di Alcologia dell’Ospedale San 
Martino di Genova e vicepresidente della Società Italiana di Alcologia e di Ennio Palmesino, 
presidente della WACAT (World Association of Clubs of Alcoholics in Treatment). 
Obiettivo prioritario della giornata è di scoraggiare l’abuso di alcol, mettendo nero su bianco i 
rischi che provoca nell’organismo, rendendo nota la forte connessione tra il suo consumo e la 
comparsa di tumori. Questo è stato dimostrato da uno studio dell’Agenzia Internazionale di 
Ricerca sul Cancro nell’ottobre 2010, che ha inserito le bevande alcoliche nei prodotti a 
massimo rischio cancerogeno, insieme all’amianto, al fumo e al benzene. 
A questo si aggiungono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui nel nostro Paese il 
9% dei casi di cancro sono riconducibili all’abuso di alcol, soprattutto per quanto riguarda i 
tumori al fegato e quelli alla mammella. 
 “I cittadini devono essere tutelati nel loro diritto alla salute e a una completa informazione – 
aveva dichiarato il vicepresidente dell’Assoutenti (http://www.assoutenti.it/index.asp) già a 
luglio – per questo organizziamo, a sostegno della nostra richiesta, una mobilitazione popolare 
con una raccolta di firme in Italia e in Europa. I consumatori, infatti, devono poter conoscere i 
rischi che il consumo di bevande alcoliche comporta, anche attraverso una giusta informazione. 
Dobbiamo cercare di rendere più chiaro il messaggio pubblicitario attuale, anche, e proprio 
laddove, si parla di bere responsabilmente”. 
La Giornata Europea senza alcol nasce anche con lo scopo di chiedere alle istituzioni nazionali 
ed europee di disporre l’obbligo di inserire sulle confezioni di bevande contenenti alcol delle 
esplicite scritte informative sui danni correlati al consumo, come avviene già nei prodotti da 
fumo. 
  
 
QUANTO CI COSTANO VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
ANSA 
 
Usa, alcolismo costa a societa' 2 dollari a drink(*) 
17 ottobre, 20:52 
 (ANSA) - WASHINGTON, 17 OTT - I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di 
Atlanta (Cdc) hanno calcolato quanto viene a costare il bere eccessivo alla societa' in termini di 
costi per la salute, incidenti in stato di ubriachezza, ore di lavoro perse. Il risultato e' che ogni 
drink di troppo costa alla collettivita' 2 dollari: una somma che non ha nulla a che vedere con il 
prezzo pagato al bar per il bicchiere di vino o di liquore. Nella prima valutazione di questo tipo, 
gli esperti dei Cdc hanno inoltre stimato che nel 2006 l'alcolismo vero e proprio e le 
ubriacature piu' occasionali hanno fatto pagare alla societa' Usa ben 224 miliardi di dollari. Per 
bere eccessivo si intende l'assunzione di piu di 5 bicchieri di bevande alcoliche in una specifica 
occasione. Lo studio e' pubblicato sulla rivista 'American Journal of preventive medicine'. 
(ANSA) 
  
(*)Nota: il costo in Italia dal libro “VINO E BUFALE” di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 
DUE-CINQUE PER CENTO DI PIL 
È questo il costo sociale e sanitario causato in Italia dai problemi correlati all'alcol nella nostra 
nazione. 
Il Prodotto Interno Lordo è la somma dei redditi dei lavoratori e dei profitti delle imprese. Nel 
2007, esso è stato di euro 1.535.540 [di milioni]. Il 2-5 % del PIL significa che l'Italia ha speso 
in conseguenza delle malattie, degli incidenti, degli infortuni legati al vino, alla birra agli 



aperitivi e ai superalcolici fra 30mila e 76mila milioni di euro: vale a dire una o due finanziarie 
del 2007! Una stima dell'Istituto Superiore di Sanità ha quantificato tale costo in 45miliardi di 
euro. Insomma, considerando che il fatturato complessivo degli alcolici è di circa 20miliardi, 
ogni euro incassato da produttori e rivenditori costa al sistema più del doppio in danni, cure e 
inabilità. Si ha un bel tassare alcolici e superalcolici per recuperare simile costo che poi, a ben 
vedere, ha nell'aspetto economico solo una, anche se non secondaria, delle sue componenti. 
  
 
UN’INTERPRETAZIONE DEL LIBRO ALQUANTO STRANA, FORSE FIGLIA DI UNA LETTURA 
FRETTOLOSA E DISTRATTA TANTO DA DIMENTICARE CHE IL VINO, TANTO DIFESO DAL 
CRITICO, E’ IL MAGGIOR RESPONSABILE DELLE 30.000 MORTI ALL’ANNO IN ITALIA PER 
COLPA DELLE BEVANDE ALCOLICHE. 
  
VINCENZOREDA.IT 
 
La casta del vino 
E. Baraldi e A. Sbarbada 
Questo mondo è tanto bello perché assai vario: a ognuno è permesso infatti di sostenere le 
tesi più assurde e di pubblicarle senza alcun problema. Ho comprato questo librino per 
curiosità, spendendo 13 euro, mica pochi per una brossurina 12×17 cm. di 190 pagine su 
sciatta carta patinata opaca bianchissima… 
Il titolo recita: «La casta del vino – 111 informazioni utili per non farsi imbottigliare di Enrico 
Baraldi e Alessandro Sbarbada». Editore Stampa Alternativa, collana Eretica.Dei due autori si 
sa che il primo è uno psichiatra, mentre l’altro pare sia impegnato come insegnante in un Club 
Alcologico Territoriale (Metodo Hudolini). Sono coautori del libro «Vino e bufale», 2009. 
Questi due personaggi sono autentici integralisti della tesi che il vino fa male, anche in 
modiche quantità: è cancerogeno, è all’origine di quasi tutti gli incidenti automobilistici, è 
prodotto e commercializzato da una associazione mafiosa che trama contro l’umanità e 
persegue interessi satanici perniciosi per la nostra società. Le argomentazioni sono 
imbarazzanti e spesse volte penose: si confonde il vino con la birra e con i superalcolici 
argomentando che la molecola dell’alcol etilico è la medesima. Si demonizza la povera 
Antonella Clerici perché nelle sue trasmissioni televisive si permette di suggerire degli 
abbinamenti vino-cibo. Si condanna il Presidente della Repubblica perché i suoi pasti ufficiali 
sono moderatamente innaffiati di ottimi vini e, criminale, perché a fine pasto ama sorgeggiare 
un buon grappino! 
Un librino esilarante di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Con un’avvertenza per gli 
autori: si può scrivere sulle bottiglie di acqua da bere la dicitura «Attenzione al consumo di 
acqua, l’esagerazione può condurre all’annegamento». 
Non mi occupo per mia scelta precisa di recensioni negative o stroncature: preferisco 
impiegare il mio tempo e la mia scrittura per parlare di faccende belle e interessanti, ma 
questo librino è davvero un libraccio e costa anche tanto. 
Tags: brutto libro sul vino, E. Baraldi e A. Sbarbada, La casta del vino, Stampa Alternativa 
  
 
LEGGETE COSA SI SONO INVENTATI PER SOSTENERE IL VINO!!! lE ADOZIONI A DISTANZA!!! 
  
IL REPORTER.IT 
 
Vino: questo filare a chi lo do? Lo darò in adozione 
Gianni Carpini Lunedì 17 Ottobre 2011 11:41 
Seguire passo passo la crescita del proprio "figlioccio", coccolarlo e osservare tutti i momenti 
della sua esistenza: dalla vigna fino alla tavola. La potatura, la legatura, la vendemmia. In 
Chianti i filari si adottano e le fasi della produzione del vino possono essere vissute in prima 
persona, fino ad assaporare la nuova annata con tanto di bottiglia personalizzata. 
ADOTTA UN FILARE. L'idea è venuta alla barberinese Fattoria di Sant'Appiano, azienda a 
conduzione familiare che per quest'anno ha deciso di replicare l'iniziativa "Adottare un filare". 
Per la prima edizione, in vista della vendemmia 2011, oltre 130 persone, tra vip, appassionati 
e semplici cittadini, hanno aderito diventando dei moderni coltivatori a distanza. 



ECCO IL BIS.  Da questo mese di ottobre è partita la ricerca dei nuovi "genitori adottivi", che 
tra un anno e mezzo vedranno sulle loro tavole un buon Chianti, con la soddisfazione di aver 
seguito (sul web, ma anche di persona) il loro esclusivo filare. Il  funzionamento è semplice: 
ogni appassionato versa una somma di partecipazione (100 euro, il minimo) e ritira un 
certificato. Da quel momento riceve gli aggiornamenti sullo stato di salute della vigna via mail. 
BOTTIGLIE PERSONALIZZATE. Chi vuole toccare con mano la vita in fattoria ha la possibilità di 
seguire da vicino le varie fasi della produzione. Sei - sette mesi dopo la vendemmia 2012, 
questa sorta di "mecenati del vino" potranno gustarsi il frutto dei filari, con un minimo di 
quindici  bottiglie personalizzate. 
VIP E PRIMI CITTADINI. Un'idea che è piaciuta, non solo in Toscana, ma anche in tutta Italia: 
da Milano a Napoli, da Padova a Roma. Tra i genitori vip  figurano alcuni giocatori della 
Fiorentina, presentatori tv, giornalisti e il primo cittadino di Barberino, Maurizio Semplici. Non è 
mancato chi ha scelto di regalare un filare per San Valentino. 
L'IDEATORE. "E' un modo per passare dal 'lei' formale delle mail, al 'tu' che si rivolge agli amici 
– spiega Pierfrancesco Bertini, direttore commerciale della Fattoria – con queste iniziative 
vogliamo portare in campagna il nostro cliente finale, conoscerlo e fargli capire che qui c'è 
sempre un buon bicchiere di vino per lui". 
  
 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
TANTA SALUTE 
 
Alcol,(*) nemico della coppia e del matrimonio 
17.10.11 -  L’alcol, se si esagera sia in termini di quantità sia di frequenza, rischia di diventare 
decisamente pericoloso, non solo per la salute dell’organismo anche per quella del matrimonio. 
Infatti, da una ricerca a stelle e strisce è emerso che l’abuso di alcol può ritardare il momento 
delle nozze e incidere negativamente sulla qualità e, soprattutto, la longevità del matrimonio. 
Alzare troppo il gomito, mostrare una passione decisamente fuori controllo per le bevande 
alcoliche può mettere in serio pericolo la salute dell’organismo, compromettendo la funzionalità 
di molti organi, dai reni al fegato, fino al cuore, ma anche il rapporto di coppia e l’eventuale 
unione matrimoniale. 
Alcol e matrimonio sembrano non andare per niente d’accordo, almeno stando alle evidenze 
della sperimentazione d’oltreoceano. Secondo la recente ricerca Usa, firmata da un team di 
esperti, guidato da Mary Waldrom, dell’Indiana University School of Education, e pubblicato su 
Alcoholism: Clinical & Experimental Research, l’eccessiva propensione verso l’alcol ritarda il 
fatidico “sì”, riducendo le probabilità di convolare a giuste nozze, ma anche di avere un 
matrimonio felice e duraturo. 
Il rapporto di proporzionalità inversa tra matrimonio e alcol è emerso chiaramente nel corso 
dello studio statunitense, condotto monitorando più di 5 mila adulti australiani (3575 donne e 
1845 uomini), nati tra il 1940 e il 1964. Se aumenta la passione per l’alcol, diminuiscono le 
probabilità di successo del rapporto di coppia, le possibilità che sfoci in un matrimonio felice e 
duraturo, ma si incrementano quelle di separazione e divorzio. 
  
(*)Nota: il vino, la birra e le altre bevande alcoliche… 
   
 
TUTTASALUTE 
Disturbi del Metabolismo, tutta colpa dell’ alcol 
Abbiamo sentito spesso parlare di malfunzionamento del metabolismo o di 
metabolismo “sballato”. 
A quanto pare una delle cause primarie di questo disordine è da ricercare nell’ alcol, almeno 
secondo quello di cui si è parlato nll’ 11esimo congresso nazionale dell’ Associazione medici 
endocrinologi. Naturalmente non si parla di un bicchiere di birra o di vino ogni tanto, che 
invece protegge l’ organismo in generale, ma si parla di un abuso di alcol.(*) 
L’ abuso mette sotto stress il nostro fegato e agisce in modo diretto anche sulle ghiandole che 
secernano gli ormoni sessuali e regolanti la fertilità e questo significa che, se nelle donne può 



ridurre la possibilità di concepire un bambino, negli uomini porta alla diminuzione della 
quantità di testosterone nel corpo o addirittura alla mortalità spermatica. 
Tra gli altri fattori che mettono a dura prova il nostro metabolismo, ci sono: diabete, 
comportamenti alimentari errati, patologie non curate. 
  
(*)Nota: Una ricerca dell’Institut National du Cancer francese dimostra che anche un consumo 
moderato di bevande alcoliche aumenta il rischio di sviluppare il cancro. E anche il «classico» 
bicchiere di vino al giorno può far lievitare il pericolo dal nove al 168 per cento. Le prove 
arrivano, in particolare, da un rapporto internazionale del 2007 che ha esaminato più di 
settemila studi scientifici, evidenziando un legame forte tra le bevande alcoliche e l’insorgenza 
di tumori. Secondo i risultati circa il 10,8 per cento di tutti i casi di cancro negli uomini e il 4,5 
per cento di quelli nelle donne sono dovuti all’alcol. 
  
 
QUI E’ ADDIRITTURA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE ORGANIZZA L’OKTOBERFEST!!! 
  
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
Che festa nel segno di pizza e birra 
martedì, 18 ottobre 2011 
Montottone Weekend a tutta birra dal 21 al 23 ottobre per il Montoktoberfest 2011, festa della 
birra e della pizza e manifestazione collegata al gemellaggio tra il Comune di Montottone e la 
cittadina tedesca di Kohren Sahlis. Da dieci anni, infatti, Montottone ha siglato un gemellaggio 
con questa cittadina che si trova nella regione della Sassonia. Montoktoberfest è un evento 
organizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il “Gruppo di lavoro per il 
gemellaggio”, che da sempre si occupa di curare questa festa sentita e amata in paese. Tutti 
gli amanti della birra e del cibo tipicamente tedesco si potranno dare appuntamento, come da 
tradizione, al Palasport comunale. La vena tedesca della manifestazione emerge già dal menù. 
Pizza cotta su forno a legna, birra e wurstel tedeschi. Ma non solo. Gli stand saranno aperti 
dalle ore 19:00 fino a tarda notte. Il weekend sarà anche un'occasione per ascoltare musica 
dal vivo. Venerdì sera via libera ai Rinomatti, che eseguiranno le canzoni più famose di Rino 
Gaetano. Sabato sera sarà la volta dei Turnover. Domenica, invece, ci sarà la serata “Rock vs 
War” e sul palco del Montoktofest un ospite d'eccezione: Mauro Casciari da “Le Iene”. 
L'ingresso è gratuito. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
CITTA’ DELLA SPEZIA 
 
Alcol e guida: saltano le patenti per due spezzini 
17/10/2011 12:45:08 Redazione 
Un ventenne ha causato un incidente stradale. 
La Spezia. Brutti guai per due spezzini per guida in stato di ebbrezza. Ad avere problemi, con il 
rispetto del codice della strada, due automobilisti di ventisette, vent’anni a cui sono state 
sequestrate le patenti per uno dei due è scattata una denuncia e all’altro il sequestro della 
vettura. 
Il ventenne si è reso protagonista nella notte tra sabato e domenica di un incidente stradale in 
Via della Pianta. Il giovane stava conducendo la sua auto, una Daewoo, quando è entrato in 
collisione con un’Audi A3 condotta da un trentenne. 
Nell’incidente nessuno è rimasto ferito ma per il più giovane dei due automobilisti sono arrivati 
i guai. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha messo in atto i controlli dell’alcol test. Dal 
primo rilievo il giovane risultava già positivo con 1,38 g/l di alcol nel sangue, la conferma è 
arrivata anche dal secondo rilievo dove le tracce di alcol sono scese ma di poco arrivando a 
1,28 g/l. Il trentenne che viaggiava a bordo dell’Audi è risultato negativo ai test. 
Un’altra denuncia invece è scattata questa notta per un altro spezzino di 27 anni sorpreso 
positivo all’alcol test dai Carabinieri. Oltre che essere denunciato al giovane è stata ritirata la 
patente. 



  
 
ILSITODIFIRENZE.IT 
 
Coppia in preda all'alcol arrestata per resistenza e lesioni 
Portati in caserma danno in escandescenza 
Lun, 17/10/2011 - 17:39 — Domenico Rosa 
Un palermitano, con qualche bicchiere di troppo in corpo, si mette ad urinare nei pressi della 
sinagoga, in zona Sant'Ambrogio. 
Un militare dell'esercito, alla vista dello spettacolo indegno lo riprende, ma l'uomo, Enrico Lo 
Pizzo di 32 anni, lo manda a quel paese, spalleggiato dall'amica Linda Bartoli, 40enne 
fiorentina. La coppia non smette l'atteggiamento rissoso nemmeno all'arrivo dei carabinieri. 
Volano offese, Linda addirittura rifila un calcio, dove non batte il sole, ad un passente. Portati 
in caserma continuano il loro show, danno in escandescenza. Faticano non poco i militari a 
tenerli a bada. 
Una volta neutralizzati vengono arrestati per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico 
ufficale, oltre che per danneggiamento. Oggi il processo per direttissima. 
  
 
CITTA’OGGIWEB 
 
Insulta e minaccia la moglie disabile: arrestato 
18 Ottobre 2011 
Parabiago I Carabinieri della Stazione di Parabiago hanno effettuato un arresto per 
maltrattamenti in famiglia. Hanno arrestato un uomo di Parabiago, 61enne, che vessava da 
tempo la moglie, 57enne, disabile, costretta su una sedia a rotelle da anni. Ieri sera la donna 
era rientrata a casa dopo la giornaliera seduta di dialisi e, mentre consumava la cena, il 
marito, palesemente ubriaco, cominciava ad insultarla e minacciarla, accusandola di doverla 
accudire e attribuendole in modo esclusivo la colpa di trovarsi sulla sedia a rotelle per via del 
diabete. 
La donna, allora, ha lasciato la cucina per dirigersi verso la camera da letto ed evitare la 
discussione, ma lui la seguiva e la minacciava accendendo ripetutamente un accendino di 
fianco ad una bombola di ossigeno puro e spingendo la carrozzina per farla cadere. A quel 
punto, la donna, impaurita ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente. 
Considerate le diverse denunce già fatte in passato dalla donna e anche dalla figlia 30enne, da 
sempre maltrattate dall’uomo, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per il reato di 
maltrattamenti in famiglia e tradotto presso il carcere di San Vittore di Milano disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria. 
  
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
MESSAGGERO VENETO 
 
Padrone: «Poliziotti lassisti? Chi delinque non va in galera» 
17 ottobre 2011 —   pagina 07   sezione: Pordenone 
«I violenti vanno individuati e arrestati, facendogli scontare la pena in carcere, mentre un 
plauso ai colleghi impegnati nel servizio di ordine pubblico, perché soltanto con il loro 
equilibrio, la loro prudenza e la grande professionalità sono riusciti ad evitare più gravi 
conseguenze». Così il segretario nazionale organizzativo del sindacato di polizia Raffaele 
Padrone della questura di Pordenone, all’indomani degli scontri di Roma. «E’ facile parlare – 
prosegue Padrone – e puntare il dito, guarda caso, sulle forze dell’ordine in prima linea e sui 
loro vertici». La verità, conclude Padrone, «è che uomini e donne delle forze dell’ordine hanno 
“le mani legate”. La polizia arresta, il magistrato applica la legge, quella legge che concede la 
libertà». Sdp difende gli agenti delle volanti “accusati” da un marocchino di averlo aggredito a 
Pordenone: «Il magistrato non gli ha creduto. Non più tardi di sabato sera, lo stesso 
marocchino, sotto l’effetto di alcol era in piazza Risorgimento creando non poco disturbo alla 
gente, mentre il collega era a casa, per le contusioni riportate durante l’arresto». 



  
 
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Alcol al volante, notti di controlli: 16 denunce 
Fermate 63 auto 
Un automobilista guidava sotto l'effetto di stupefacenti 
Modena, 17 ottobre 2011 - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia 
di Modena nelle notti di venerdì, sabato e domenica hanno effettuato diversi controlli a mezzi e 
persone nelle strade della città. Tali controlli hanno la finalità di prevenire e ridurre i numerosi 
incidenti stradali, causati dall’alcool, che ogni anno provocano migliaia di morti e feriti gravi. 
Nel corso dei predetti controlli sono stati fermati 63 soggetti ai quali è stato effettuato l’alcool 
test. Di questi, 11 sono stati denunciati ex articolo 186 Codice della Strada per guida in stato 
di ebbrezza avendo superato la soglia del limite di 0,5. 
In aggiunta è stato fermato un altro soggetto che guidava sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti denunciato ai sensi dell’ articolo 187 Codice della Strada. 
In ultimo sono stati denunciati altri due soggetti ai quali, durante posto di controllo, sono stati 
rinvenuti rispettivamente una pistola mod. 92FS Beretta per Softair, senza tappo rosso e un 
coltello a serramanico con lunghezza della lama pari a 17 cm.  In questo ultimo caso il 
soggetto proprietario del coltello è stato denunciato per porto abusivo d’arma 
  
 
ONTUSCIA 
 
Alcol e droga: controlli a tappeto dei carabinieri, quattro denunce e tre segnalazioni 
lunedì 17 ottobre 2011 - 09:36:42 
RONCIGLIONE – (m) I carabinieri della compagnia di Ronciglione, a seguito di servizio a largo 
raggio finalizzato alla prevenzione e controllo del territorio, durante l’incremento della 
circolazione stradale nel fine settimana hanno denunciato a piede libero quattro persone e 
segnalate tre al competente ufficio territoriale del governo. 
A Bassano Romano, i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo De Fusco, 
durante un controllo alla circolazione stradale hanno denunciato un 24enne del posto, poiché 
circolava alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica 
correlata all’assunzione di sostanze stupefacenti, rifiutandosi di sottoporsi alle analisi previste. 
Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazioni di Ronciglione e Blera, guidati 
rispettivamente dal Maresciallo Longobardi e dal Maresciallo Polzonetti, hanno segnalato un 
46enne corchianese, trovato in possesso di gr. 0.5 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” 
ed un 24enne romano anch’egli in possesso di gr. 0.5 di analoga sostanza stupefacente. 
A Vejano, i Carabinieri della locale Stazione, comandati dal Maresciallo Grella, hanno 
intercettato e bloccato un 31enne del posto, che a bordo del proprio veicolo circolava sulla 
carreggiata a zig-zag. Il vejanese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, 
accertata tramite etilometro, riscontrando il valore di 1,88 G/L. La patente di guida è stata 
immediatamente ritirata e l’autovettura posta sotto sequestro. 
A Caprarola, i Carabinieri della locale Stazione, comandati dal Maresciallo Pelliccia, hanno 
denunciato a piede libero un 18enne ed un 21enne, entrambi romani, poiché il primo dei due 
guidava in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcolici accertata tramite 
etilometro (1,58G.L.), mentre il secondo veniva trovato in possesso di un coltello a 
serramanico con lama di 10 centimetri. Al 18enne è stata immediatamente ritirata la patente 
di guida e sequestrata l’autovettura. 
Infine a Carbognano, i Carabinieri della locale Stazione, guidati dal Maresciallo Pasquali, 
assieme ai colleghi del Norm, hanno effettuato un controllo di un’autovettura in sosta sulla S.P. 
Massarella con a bordo quattro giovani. L’atteggiamento dei ragazzi, nervosi alla vista degli 
uomini in uniforme, ha subito insospettito i militari della Stazione che hanno immediatamente 
chiesto l’ausilio dei colleghi dell’aliquota radiomobile assieme ai quali hanno proceduto alla 
perquisizione del mezzo e dei suoi occupanti. L’operazione ha permesso di rinvenire all’interno 
del veicolo gr. 0.3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e una dose di gr. 0.5 di 
“cocaina” addosso ad un 19enne di Vallerano che è stato segnalato. 



Le sostanze stupefacenti, le autovetture ed il coltello sono state poste sotto sequestro, mentre 
le patenti di guida sono state ritirate ed inviate alle competenti Prefetture. 
  
 
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco alla guida Patente ritirata 
San Benedetto 
martedì, 18 ottobre 2011 
Nella notte tra sabato e domenica un 48enne residente nella provincia di Teramo è stato 
fermato intorno alle due del mattino dai carabinieri di Monsampolo sulla Salaria. I miliari lo 
hanno fatto sottoporre all’alcol test e l’uomo è risultato positivo. Il suo tasso alcolemico era tre 
volte superiore il consentito. Così, oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente e l’auto è 
stata sequestrata. 
  
 
ORDINANZE COMUNALI 
  
LUNGOTEVERE.ORG 
 
Ordinanza anti alcol: proseguono i divieti ma la sinistra critica Alemanno 
Roma, 14 ott 2011 - Continua la stretta del sindaco Alemanno sul consumo notturno di alcolici 
nelle strade della movida romana. Il Campidoglio ha deciso infatti di prolungare fino a 
dicembre l’ordinanza, introdotta nello scorso aprile,  che vieta  la vendita di bevande alcoliche 
dalle 23 alle 6  in tutto il territorio capitolino. Il provvedimento, prevede il divieto di vendere le 
bevande da asporto al di fuori dei locali  e non consentirà di consumare alcool nelle strade 
della movida,dove si concentra il divertimento notturno giovanile: vale a dire tutto il centro 
storico con Trastevere e Testaccio, San Lorenzo, Ostiense, il Pigneto, Ponte Milvio, oltre che 
Ostia. A livello di municipi quindi l’area interessata è quella di tutto il I,parte del III, del VI, 
dell’XI e, del XII e del XX. 
In questa fase in cui i parlamentini dei singoli municipi sono chiamati a dare un parere, si fa 
più acceso lo scontro politico, con diverse posizioni spesso all’interno degli stessi schieramenti. 
Infatti i consigli di quei municipi più interessati dalla movida hanno dato parere positivo, come 
il  I e  il VI, guidati dal centrosinistra, mentre il X, sempre di centrosinistra,  ha bocciato la 
proposta. La decisione del consiglio del X municipio di respingere  l’ordinanza  mira a 
contrastare la politica repressiva di Alemanno come testimoniato dalle parole del presidente 
Sandro Medici: “Se venisse approvato questo divieto verrebbe completata l'opera di 
spegnimento di Roma, una città che con l'avvento della destra ha già perduto tutto lo smalto e 
il fascino che l'avevano caratterizzata nel recente passato“. Di tutt’altro parere il consiglio del I 
municipio che ha approvato all’unanimità la mozione avanzata da Pdl, Udc , Api, Verdi e Italia 
dei Valori in cui si chiedeva  di prorogare l’ordinanza e di  inserire le nuove norme nel 
regolamento di polizia urbana. E’ stata riconosciuta quindi dal consiglio l’efficacia della 
normativa perché è “riuscita nell’obbiettivo   di mantenere il decoro e salvaguardare un 
patrimonio come quello del centro storico facendo in modo che non si verificassero scene 
degradanti di giovani preda di ubriacatura” . “’L’importante sostengono i consiglieri Naim 
(Verdi) e Grazioli(Idv) firmatari della mozione “ è di non fare degenerare la situazione 
riportando il consumo di bevande alcoliche all'interno degli spazi dei locali, che non mancano 
essendo circa 3000 quasi tutti con occupazioni di suolo pubblico.” Da questa posizione si 
differenzia il Pd, che pura avendo votato il parere, fa una critica alla metodologia adottata da 
Alemanno. Così la consigliera Pd, Livia DI Stefano,  “ La proposta è errata nel merito, non si 
può ogni volta correre ai ripari con ordinanza raffazzonate e improvvisate; c’è bisogno di un 
piano organico che potenzi i controlli e i fondi da destinare agli agenti di polizia municipale e 
fare una seria modifica al regolamento di Polizia Urbana”. 
Di sicuro i più scontenti sono i ragazzi che abitualmente escono, magari  gustandosi una birra. 
“Così siamo al coprifuoco, dice un ragazzo frequentatore del centro - si è passato all’estremo 
opposto per prevenire  i problemi. Se si vuole contrastare il degrado o magari il rischio di risse 
è più sensato un divieto di vendita in contenitori in vetro o introdurre la regola del vuoto, già 



applicata in molte città europee, con cui, al momento della restituzione della bottiglia, ci si 
vede restituita una piccola cauzione”. 
Davide Milana 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
  
EURODESK.IT 
 
Alcol e violenza nei media: cosa ne pensano i giovani? 
Ven, 14/10/2011 
Login o registrati per inviare commenti 
Un singolare progetto finanziato dall'Unione Europea, al quale partecipano ricercatori del 
Regno Unito e della Svezia, sta analizzando le rappresentazioni mediatiche dell'alcol e della 
violenza legata all'alcol, al fine di capire la cultura giovanile del bere. Il progetto, intitolato 
"Alcopop Tv Culture" è finanziato come parte del programma Daphne III della Commissione 
europea, il cui obiettivo principale è quello di prevenire e porre fine alla violenza, soprattutto di 
natura fisica, sessuale o psicologica, nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne. Il 
team di ricerca Alcopop Tv Culture sta indagando su come la società e le altre parti coinvolte 
dovrebbero reagire al legame tra le abitudini mediatiche dei giovani e il loro consumo di alcol. 
In particolare, vuole mettere i giovani stessi al centro di questa discussione, dando loro una 
voce nelle questioni che li riguardano direttamente. Per la sua ricerca il team studierà il 
rapporto tra le abitudini mediatiche dei giovani, di età compresa tra i 10 e i 25 anni, e il 
consumo di alcol. I ricercatori incontreranno i giovani nelle scuole per sentire cos'hanno da dire 
sulle campagne di informazione sull'alcol e sul legame tra le loro abitudini mediatiche e il loro 
consumo di alcol. Il progetto sta anche esaminando come l'onere della responsabilità 
dell'aumentato consumo di alcol da parte degli adolescenti è diviso tra attori diversi quali le 
autorità statali, le aziende dei media, le aziende del settore delle bevande alcoliche, le famiglie 
e i giovani stessi. L'obiettivo finale del progetto è di elaborare una bozza di tabella di marcia 
per le politiche su come attribuire la responsabilità condivisa. Tuttavia, il team si trova di 
fronte alla crescita e all'espansione del panorama globale dei media via Internet e i social 
media, nonché attraverso l'industria del gioco. In questo nuovo contesto diventa sempre più 
difficile dare consigli sull'uso di strumenti quali la censura, i limiti di età e i regolamenti sul 
tempo di trasmissione, in quanto sono sempre più difficili da implementare. I giornali di tutta 
Europa sono spesso pieni di racconti sulla dissolutezza notturna e l'apparente declino dei valori 
morali dei giovani quando si tratta del bere. Attraverso la sua pagina Facebook, il team 
Alcopop Tv Culture intende chiarire questa situazione e portare alla luce resoconti dei media 
rilevanti per avviare discussioni su come sono rappresentati l'alcol e i giovani stessi. Il team 
sarà quindi in grado di esplorare l'impatto che queste narrazioni e questi discorsi hanno sui 
giovani e sulle loro abitudini. Successivamente, si spera che ciò porterà all'elaborazione di 
raccomandazioni politiche derivate dalla cultura giovanile in sé, piuttosto che da sale riunioni e 
corridoi lontani dalle pressioni e dalle realtà che i giovani affrontano quando si tratta di alcol e 
violenza. 
  
 
FANNO COME I PARLAMENTARI, VINCONO SEMPRE ANCHE QUANDO PERDONO. 
  
IL SOLE 24 ORE 
 
Prezzi elevati, vendemmia ai minimi storici ... 
17 OTTOBRE 2011, ORE 18:15 Una vendemmia ai minimi storici? Evviva la vendemmia! 
L’annata 2011 ha giocato un brutto scherzo ai tanti (sempre più numerosi) che già a partire 
dalla tarda primavera, quando in realtà non era stato ancora tagliato un grappolo d’uva, si 
affannavano a formulare previsioni sulla vendemmia che si concluderà solo nel mese di 
novembre. Quest’anno, poi, anche le stime effettuate a fine agosto hanno dovuto fare i canti 
con un insolito mese di settembre che, tra temperature oltre la media e violenti fenomeni 
temporaleschi, ha costretto a riscrivere in profondità le stime facendo propendere per un forte 
calo produttivo che porterà la vendemmia ai minimi storici e cioè vicino ai4o milioni di ettolitri. 



Un dato che - inoltre - costringerà l’Italia a cedere il primato produttivo appena conquistato 
(nel 2010) ai danni della Francia che contrariamente al nostro Paese prevede una crescita della 
produzione di vino del 6 per cento. Una sciagura quindi? Non proprio. Da un lato Bruxelles 
negli ultimi anni ha auspicato per il vino italiano una razionalizzazione della produzione per 
eliminare quella fetta di offerta, spesso di minore qualità, che difficilmente trova spazi sul 
mercato. E il calo produttivo del 2011, oltre ai fenomeni atmosferici avversi, in buona parte è 
dovuto proprio alla politica di espianto dei vigneti senza mercato. Quindi i suggerimenti di 
Bruxelles sembra siano stati ascoltati. Ma non solo. Che il calo produttivo non vada letto come 
una penalizzazione è d’altro canto confermato anche dai trend delle quotazioni delle uve che, 
in presenza di una minore offerta, e dopo anni di ribassi, vede oggi i listini spiccare 
letteralmente il volo. Anche in questo caso sono state sbagliate le previsioni. Se ad agosto si 
parlava di un +10-20% dei prezzi delle uve, oggi siamo arrivati su molte piazze a registrare un 
balzo del 35 per cento. Tanto da far esclamare a più di un produttore: la vendemmia è ai 
minimi storici? Evviva la vendemmia! 
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