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SESSO, VINO, BIRRA, COCKTAIL, CANNE, SIGARETTE… “ERO ALLEGRA E PIU’ SCIOLTA, 

MAI MALESSERE, SOLO EFFETTI POSITIVI”… FINO AD UCCIDERE!!!  

 

http://www.lastampa.it/2014/10/19/italia/cronache/da-carnefici-a-vittime-le-assassine-enni-

riabilitate-dai-periti-XJjcvlFhHsEcs7zuhXz1SK/pagina.html  

DA CARNEFICI A VITTIME. LE ASSASSINE 15ENNI “RIABILITATE” DAI PERITI  

Udine, il pensionato ucciso abusava di loro. 

I rilievi della scientifica sul luogo del delitto, il 7 aprile 2013 

19/10/2014  

Niccolò Zancan 

Il primo lancio di agenzia aveva fatto sobbalzare tutti: «Ragazzine strangolano sessantenne. “Voleva 

violentarci”». Il secondo, già sollevava dubbi: «Racconto delle quindicenni. Un puzzle che non 

torna». Fermate, arrestate, accusate di omicidio e rapina. Diciotto mesi dopo, «le ragazzine terribili» 

sono libere. Il 28 ottobre saranno messe in prova per tre anni. Quello che è successo a Udine, nel 

tranquillo Nord Est italiano, ora è chiaro. Certificato da due perizie del gip del Tribunale dei 

minorenni di Trieste. Ed è una storia che fa paura.   

«Io e Y andavamo spesso a casa di Mirco per fumare le canne. Era una persona normale anche se... 

Posso dire una parolaccia? Era un coglione. Si comportava come se avesse 30 anni. Secondo lui era 

normale fumare, bere e fare quelle cose».   

Il cadavere del ferroviere in pensione Mirco Sacher, 67 anni, viene ritrovato il 7 aprile 2013 alle tre 

di pomeriggio, «nella zona campestre nei pressi di via Buttrio». È stramazzato a faccia in su. Ha i 

pantaloni leggermente abbassati. La prima ipotesi è che si tratti di una messa in scena. Ecco come 

l’hanno ucciso: «Saltandogli entrambe addosso, l’una sul torace, l’altro sull’addome, afferrandolo per 

il collo e poi stringendolo, fino a provocarne il decesso per strozzamento. Con l’aggravante di aver 

commesso il fatto per eseguire il reato di rapina». Le ragazzine scappano sulla sua Fiat Punto, 

vorrebbero andare a Venezia, ma imboccano l’autostrada in senso inverso. Lasciano l’auto alla 

stazione di servizio Liminella, direzione Padova-Milano. Hanno in tasca il bancomat dell’ex ferroviere.  

X ha 16 anni, figlia unica di genitori divorziati quando era molto piccola. Abita in un quartiere 

difficile. Sta quasi sempre con la nonna. Frequenta il secondo anno di un istituto: «Brava come 

parrucchiera, meno in matematica». Per stare in forma fa uno specie di sport che si chiama Gag: 

«Gambe addominali glutei». «Quando sto male - dice - mangio tanto, quando sono triste e 

nervosa...». Fuma fino a venti sigarette al giorno. La prima birra a 12 anni, poi vino e cocktail 

quando va a ballare il sabato: «Ero allegra e più sciolta, mai malessere, solo effetti 

positivi...». Fino a cinque canne al giorno. «Era una specie di pensiero fisso. Se fumavi prima di 

entrare a scuola, in classe non capivi molto». Fa l’amore per la prima volta a 12 anni. «È stato bello, 

ma se tornassi indietro non lo rifarei. Ero piccola, mi sono fatta trascinare. Lui aveva tre anni in più 

di me. Una volta ha fatto un video mentre stavamo insieme e poi lo ha fatto girare nel quartiere. Per 

questo ci siamo lasciati..».   

La madre di Y è morta quando lei aveva tre anni. Vive con il padre, in una famiglia ricostruita. 

Riceva circa 60 euro al mese per le sue spese. È fragile, cagionevole, molto affascinata da X, 

compagna di classe: «Abita in un quartiere non tanto buono - dice - ha sempre frequentato quella 

gente delle case popolari. Dicevano: quelli fumano, picchiano, rubano. Ma io li ho visti solo fumare le 

canne.». La prima «tiratina» in terza media: «Poi, più spesso alle superiori. Mi divertivo, non 

pensavo a niente. Fumare le canne era un modo per farmi accettare. Io mi sono sempre sentita 

inferiore agli altri, mai bella».   

Sono queste due ragazzine ad incrociare il ferroviere in pensione Mirco Sacher. È un amico di 

famiglia. Spesso a casa di X. «Ci dava 5-7-10 euro -spiegano - a volte ci facevamo dare i soldi e poi 

andavamo via. Altre volte, restavamo a casa sua. Quando le canne ci facevano effetto, lui ci 

provava. Ci portava in camera e ci spogliava solo nei pantaloni, tutte e due insieme...».   

Avanti così per un anno. «Le ultime volte Mirco comprava delle bottiglie di vino. Beveva, ci dava i 

soldi per le canne e per le ricariche. Ci diceva di non dire niente, altrimenti succedeva qualcosa di 

brutto». Questo è il mondo spietato delle quindicenni X e Y. Spietato e normale.   

Al punto che agli atti c’è una storia collaterale considerata indicativa. È domenica. Y sta girando dalle 

parti della stazione di Udine con un’altra compagna di classe. Vengono avvicinate da un uomo, poi 

identificato. Offre pranzo da McDonald’s e chiede di stare con loro. L’albergo è chiuso, vanno in un 

campo: «Abbiamo preso i soldi, 60 euro. Gli abbiamo detto di abbassarsi i pantaloni per avere più 

tempo per scappare». E sono scappate.   
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X di Mirco Sacher dice: «Non è tanto per i soldi, è più per costrizione. Quando eri di persona era 

difficile dire no. Lui continuava ad insistere. Provavo vergogna. Non l’ho detto a nessuno perché mi 

sentivo in colpa. Mirco era odio, timore e ribrezzo». Y dice: «Fra noi non ne parlavamo mai 

seriamente. Tipo: “Dobbiamo finirla qui. È un deficiente...”». E ancora: «Se lo faceva X dovevo farlo 

anche io. A casa non ho detto nulla. Sono così brava a raccontare bugie che ormai mi vengono 

bene...». Per i periti del gip all’epoca dei fatti erano entrambe di «un grado di immaturità assoluta», 

«con una sofferenza priva di rappresentazione», «incapaci di intendere e volere». L’avvocato 

Federica Tosel difende una ragazzina: «Sono vittime. Non carnefici».   

Il giorno prima dell’omicidio X e Y vanno in discoteca, tornano all’una. Dormono insieme.   

Domenica Mirco Sacher le passa a prende in centro. Vanno a fare colazione. Lui beve due bicchieri di 

vino alle dieci di mattino. Le invita a pranzo a casa: pasto in bianco, altre due bottiglie di vino rosso. 

Ci prova in cucina, poi ancora in auto, quando le sta riaccompagnando. Si ferma nella «zona 

campestre» di via Buttrio. «Si è abbassato i pantaloni. Ha incominciato a toccare le gambe di Y. 

Insisteva. Io ero dietro. In quel momento mi ha scritto un sms mio padre: “Come va?”. “Ok”, gli ho 

risposto». Poi è successo: «Mirco ha dato un morso sul seno di Y. Ci ha strattonate. Gli siamo saltate 

addosso, le mani al collo. Ha smesso di gridare, ma non abbiamo capito che era proprio morto». 

 

 

COME VEDIAMO ANCHE NEL PROSSIMO ARTICOLO I MINORENNI POSSONO ACQUISTARE 

BEVANDE ALCOLICHE OVUNQUE. 

 

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=964485&sez=NAPOLI&ssez=CRONACA  

NAPOLI. ALCOL AI MINORENNI, CONTROLLI A TAPPETO E RAFFICA DI DENUNCE A 

MONTEOLIVETO 

domenica 19 ottobre 2014 - 13:33   Ultimo agg.: 13:54 

Nell’ambito dei servizi predisposti dal comandante della Polizia municipale Ciro Esposito connessi alla 

movida cittadina, sono stati effettuati controlli ai pubblici esercizi per contrastare il fenomeno della 

somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minorenni. 

I controlli hanno interessato la zona di Piazza del Gesù, Calata Trinità Maggiore, piazzetta 

Monteoliveto e le stradine adiacenti. 

Sono stati controllati 26 locali, baretti e pizzetterie della zona, dove sono stati sorpresi 18 minori ai 

quali erano state somministrate bevande alcoliche. 

Per i titolari dei locali in cui è stata effettuata la somministrazione di alcolici a 8 minori che sono 

risultati al di sotto dei 16 anni è scattata la denuncia penale alla Procura della Repubblica mentre gli 

esercenti che somministravano alcolici senza chiedere conto dell'età degli avventori risultati poi 

minori, sono stati sanzionati con un'ammenda di 400 euro. 

Per i titolari dei locali è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. I minori sono stati 

successivamente affidati ai rispettivi genitori formalmente informati di quanto accaduto. 

Nel corso dei controlli sono stati anche sorpresi, all’esterno dei locali tre minorenni in possesso di 

modiche quantità di droghe cosiddette leggere (cannabis ed hashish). 

 

 

SE AUMENTA IL COSTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE, DIMINUISCE IL CONSUMO E DI 

CONSEGUENZA ANCHE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI E LE SPESE SANITARIE. 

 

http://www.telepordenone.tv/news_detail/26258.aspx  

AUMENTANO LE ACCISE SULL'ALCOL 

18 ottobre 2014 

Il quarto aumento, nell'arco di poco più di un anno, dell'aliquota dell'accisa sulle bevande alcoliche 

alimenta preoccupazione tra i distillatori friulani per le sorti della grappa. Lo afferma oggi 

l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, ricordando che dal 1 gennaio 2015 

scatterà l'aumento dell'imposta; quelli precedenti risalgono all'ottobre 2013, al gennaio e al marzo 

2014. In quest'ultimo lasso di tempo l'accisa è salita da circa 800 a oltre 935 euro per ettanidro 

(100 litri di alcool a 100 gradi) pari a circa il 16,9%, a cui in sede nazionale corrisponde una 

diminuzione delle immissioni in consumo di quasi il 12,9%. Confapi sottolinea che da questo 

meccanismo deriva anche un minor gettito per l'erario oltre che per le imprese. Le entrate dello 

Stato da circa 511 milioni di euro del 2013 si attesteranno a consuntivo del 2014 a circa 500, una 

correlazione costante da anni, se si pensa che nel 2011 l'immissione al consumo si attestava a 

692.491 ettanidri e il gettito a 554 milioni. Già oggi su una bottiglia da 70 cl, a 40 gradi e al prezzo 

di 15 euro, l'imposizione fiscale complessiva - accisa e Iva - pesa per circa il 35% del prezzo del 

prodotto. In questi mesi lo Stato si sta adoperando in sede comunitaria per l'indicazione geografica 
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della grappa e di una quarantina di bevande spiritose tipiche. "Di questo passo - conclude Confapi 

Fvg - ci sarà la tutela, ma non più il prodotto da tutelare". 

 

 

L’ARTICOLO E’ DI GENNAIO MA QUALCUNO PUO’ SCRIVERE UGUALMENTE A RENZI PER 

CHIEDERE DI COLLABORARE CON NOI NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE! 

 

http://salute.ilmattino.it/medicina/notizie/fumo-sigaretta-tabacco-oncologi-renzi/959695.shtml  

FUMO, UNA SIGARETTA “COSTA” 14 MINUTI DI VITA 

GLI ONCOLOGI SCRIVONO A RENZI: «COLLABORI 

CON NOI NELLA LOTTA AL TABACCO» 

Fumo, una sigaretta “costa” 14 minuti di vita Gli oncologi scrivono a Renzi: «Collabori con noi nella 

lotta al tabacco» 

16 Gen 2014 21:57 - Ultimo aggiornamento: 22:03  

ROMA Una singola sigaretta costa 14 minuti di vita. Ad arrivare a questo calcolo è stato il sito web 

Treatment4addiction.com che ha anche elaborato quanto tempo di vita si perde a causa di altre 

abitudini cattive, come il consumo di alcol e droga. Secondo il sito, ad esempio, chi fuma 20 

sigarette al giorno riduce la propria vita di 10 anni. 

Un alcolista , si tratta sempre di calcoli degli specialisti, la abbrevia addirittura di 23 anni, mentre i 

consuamatori abituali di cocaina di 34. I creatori del sito hanno anche lavorato per calcolare quanti 

minuti o ore può costare un singola dose. Una striscia di cocaina avvicina di 5 minuti il consumatore 

croinico alla morte, mentre una sola pillola di metadone può arrivare a costare 13 ore. 

Certo è che le sigarette sono responsabili di oltre 9 decessi su 10 per cancro al polmone. Da qui 

nasce la decisione dei presidenti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e della 

Fondazione “Insieme contro il cancro” Stefano Cascinu e Francesco Cognetti di inviare una lettera 

aperta al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi in seguito alla sua visita ai futuri stabilimenti della 

Philip Morris di Zola Predosa (Bologna). 

«Come oncologi e uomini di scienza abbiamo molto apprezzato il suo discorso - scrivono gli 

specialisti - sul valore dell'innovazione, unica via per uscire e per provare a costruire il domani di 

qeusto Paese. Questo, però, non può farci dimenticare che la Philip Morris è una delle principali 

multinazionali produttrici di sigarette e il fumo rappresenta uno dei più grandi pericoli per la salute 

dell'uomo. Chiediamo di aprire una collaborazione con noi, siamo disponibili fin da subito per 

pianificare nuove campagne» 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

http://www.riminitoday.it/cronaca/rimini-livorno-massacrata-di-botte-dall-uomo-che-amava-

arrestato-dopo-mesi-di-violenze.html  

MASSACRATA DI BOTTE DALL'UOMO CHE AMAVA, ARRESTATO DOPO MESI DI VIOLENZE 

La ragazza ha dovuto subìre maltrattamenti e violenze sessuali continue prima di trovare la forza, 

dopo l'ennesimo pestaggio, di denunciare il suo compagno 

Tommaso Torri 18 ottobre 2014 

Drammatica vicenda di maltrattamenti, sevizie e violenze sessuali quella che ha visto una ragazza di 

origini marocchine, residente a Rimini, finire pestata a sangue per mesi dal suo compagno 28enne. 

La storia inizia nel 2010 quando la giovane, all'epoca 23enne, conosce un ragazzo di origini 

meridionali e, dopo pochi mesi di frequentazione, decide di andare a convivere con lui. La relazione, 

però, fin da subito prende una brutta piega a causa del carattere violento di lui che, in preda a una 

folle gelosia alimentata anche dall'abuso di cocaina, alcol e sostanze anabolizzanti, inizia a dare in 

escandescenza trovando ogni pretesto per picchiare la ragazza. Già nell'aprile del 2011, dopo alcuni 

mesi do convivenza, la 23enne è costretta a rivolgersi ai sanitari presentandosi in pronto soccorso 

con una brutta frattura alla mandibola che necessita di un'operazione chirurgica per essere ridotta. 

Nonostante la prognosi di 30 giorni, la marocchina non denuncia il suo aguzzino, inventando di 

essere caduta dalle scale, e si limita a interrompere la convivenza e a rifugiarsi presso la casa della 

sorella. Il 28enne, tuttavia, non accetta di essere stato scaricato e inizia a tempestare la giovane con 

telefonate e messaggi fino a quando riesce a convincere la 23enne a riallacciare il rapporto e a 

riprendere la convivenza. 

Il rapporto, tuttavia, continua a essere caratterizzato dall'estrema violenza del napoletano e, nel 

luglio del 2011, la ragazza finisce nuovamente in pronto soccorso ma, anche questa volta, non 

denuncia il ragazzo. Le violenze, quindi, iniziano ad avere una escalation preoccupante, fatta anche 

di continue violenze sessuali, tanto che, nella sola estate del 2012, la marocchina finisce in pronto 
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soccorso altre sette volte ma sempre senza sporgere denuncia anche quando, un giorno, il 28enne la 

affronta con un coltellaccio da cucina e solo il provvidenziale intervento del fidanzato della sorella 

riesce ad evitare il peggio. Nel giugno del 2014, alle 4.30, allertata dai vicini preoccupati dalle urla 

strazianti che arrivano dall'appartamento della coppia, interviene una Volante della polizia con gli 

agenti che, a fatica, riportano la calma nella coppia ma la mattina stessa avviene l'ultimo pestaggio. 

La  ragazza, infatti, viene letteralmente massacrata di botte e presa a cinghiate tanto da riportare la 

frattura di una vertebra e una serie di lesioni interne che necessitano di un ennesimo ricovero in 

ospedale da dove viene poi dimessa con una prognosi di 30 giorni. 

Solo in seguito a quest'ultima violenza la ragazza, aiutata anche dal fidanzato della sorella, trova il 

coraggio di rivolgersi alla polizia dove presenta una dettagliata denuncia nei confronti del 28enne 

per poi lasciarlo per sempre. Al termine dell'indagine, lo scorso 9 ottobre il gip di Rimini emette 

quindi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del napoletano che, nel frattempo, aveva 

lasciato Rimini per trasferirsi a Livorno dove ha dei parenti. E' stato proprio il personale della 

squadra Mobile ligure che ha individuato il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli 

stupefacenti, alla guida in stato di ebbrezza e a crimini contro la persona. Il profilo del 28enne, che 

lavora come macchinista alle Ferrovie dello Stato, è quello di una persona particolarmente violenta e 

legata agli ultra più scalmanati tanto che, ai primi di settembre, era stato denunciato per degli 

scontri che si erano verificati nello stadio di Livorno durante la partita contro il Latina e colpito dal 

Daspo. 

 

 

http://www.ilgazzettino.it/PAY/BELLUNO_PAY/movida_alcolica_in_5_nei_guai/notizie/963939.shtml  

MOVIDA ALCOLICA: IN 5 NEI GUAI 

Domenica 19 Ottobre 2014 

Prima gli schiamazzi, poi la reazione verso i poliziotti tra parolacce e spintoni: a processo 

Una serata d'estate come tante, una serata di movida bellunese. Ma quella dell'agosto del 2013 è 

costata cara a cinque ragazzi che si sono ritrovati in tribunale per oltraggio a pubblico ufficiale e 

lesioni. Erano anche stati multati per ubriachezza. I cinque imputati sono comparsi di fronte al gup 

Vincenzo Sgubbi per l'udienza preliminare che li porterà poi al processo.  

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/controllo-territorio-carabinieri-sciacca-licata-18-ottobre-

2014.html  

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E SENZA PATENTE, CINQUE DENUNCIATI DAI 

CARABINIERI 

In cinque sono caduti nella rete delle attività di verifica assicurate dall'Arma dei Carabinieri nel 

territorio provinciale per la tutela della sicurezza pubblica 

Redazione 18 ottobre 2014 

Controllo del territorio e segnalazione all’Autorità giudiziaria delle persone sorprese in stato 

d’ebrezza alla guida di veicoli oppure perché non munite di patente perché mai conseguita: in cinque 

sono caduti nella rete delle attività di verifica assicurate dall’Arma dei Carabinieri nel territorio 

provinciale per la tutela della sicurezza pubblica, le cui variabili sono  strettamente connesse anche 

alla maggiore azione preventiva, ed all’occorrenza anche repressiva, posta in essere dalle forze 

dell’ordine alle quali, com’è noto, viene attribuita dalla legge la competenza dei controlli 

sull’osservanza da parte degli utenti della strada delle norme sulla circolazione stradale. 

A Sciacca i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito L.V.G., 47enne, già noto alle 

Forze dell’ordine, impiegato, trovato alla guida di un ciclomotore senza la patente di cui non è mai 

stato titolare. Il due ruote è stato sequestrato ed affidato a ditta convenzionata della zona. Sempre 

nella città delle terme, M.M., 30enne del luogo, è stato controllato mentre alla guida di una BMW 

percorreva una via dell’hinterland, pur non avendo mai conseguito la patente. Il veicolo è stato 

quindi sottoposto a fermo amministrativo. 

A Licata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno segnalato B.O., 23enne, che sottoposto a 

controllo mentre era alla guida del proprio ciclomotore “Malaguti”, era risultato sprovvisto di 

certificato di idoneità alla guida perché mai conseguito. Due ruote sottoposto a sequestro in quanto, 

dalle ulteriori verifiche effettuate dagli accertatori, lo stesso risultava non essere stato munito della 

prescritta assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Stessa sorte per l’operaio 19enne 

C.F., sorpreso con un ciclomotore “Aprilia Scarabeo” senza certificato di idoneità, che non aveva mai 

conseguito. 
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B.I., operaio 37enne da Sommatino (CL), è stato invece segnalato all’Autorità Giudiziaria perché 

durante un posto di controllo non si era fermato all’intimazione dell’alt dei Carabinieri del Nucleo 

Operativo e Radiomobile, dandosi alla fuga per le vie della città di Licata. Subito inseguito e 

bloccato, è stato così sottoposto ai necessari controlli anche con etilometro, con esito positivo. 

 

 

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=12116  

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, 5 DENUNCE IN CITTÀ 

18 Ottobre 2014 ore 12:12 

I due uomini e le due donne sono risultati positivi al test con l'etilometro: avevano un tasso 

alcolemico superiore all'1. Un altro automobilista, un 54enne, in evidente stato di ubriachezza, ha 

rifiutato di sottoporsi al test ed è stato denunciato 

Tre uomini e due giovani donne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri del 

Radiomobile della Compagnia di Cagliari, nel corso della notte, hanno effettuato una serie di controlli 

finalizzati a frenare la guida in stato di ebbrezza spesso causa di incidenti anche mortali. 

I due uomini e le due donne sono risultati positivi al test con l'etilometro: avevano un tasso 

alcolemico superiore all'1. 

Un altro automobilista, un 54enne, in evidente stato di ubriachezza, ha rifiutato di sottoporsi al test 

ed è stato denunciato. 

 

 

http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/85244-giulianova-sequestrate-auto-per-

ebbrezza-alcolica-guida-patente.html  

GIULIANOVA, SEQUESTRATE CINQUE AUTO: PER EBBREZZA ALCOLICA E GUIDA SENZA 

PATENTE 

Luca Zarroli ottobre 18, 2014In: Cronaca Teramo 

Giulianova. Ancora sequestri di auto a giovani rom, sorpresi al volante senza patente di guida. 

Prosegue, a Giulianova, l’offensiva dei carabinieri diretti dal capitano Domenico Calore, in materia di 

controlli al territorio e ala circolazione stradale. 

Nelle ultime ore, i militari del radiomobile hanno sequestrato, per poi procedere alla successiva 

confisca, due autovetture, di proprietà di giovani di etnia rom, che si erano messi al volante senza 

patente di guida. 

In un caso perchè revocata, nell’altra circostanza senza averla mai conseguita. 

Oltre al sequestro ovviamente, è scattata anche la denuncia. 

Stessa sorte è toccata ad altri 3 giovani sopresi alla guida di autovetture in evidente stato di 

ebbrezza alcolica. Anche in questa circostanza: sequestro del mezzo per la successiva confisca e 

denuncia a piede libero. 

 

 

SE VOLETE SCOPRIRE ALCUNI DATI INTERESSANTI ANDATE SUL SITO… 

 

http://www.engage.it/ricerche/linfografica-della-settimana-birra-vs-vino-curiosita-e-trend-di-

mercato/20496/#.VEPzmMn9WSo  

L’INFOGRAFICA DELLA SETTIMANA – BIRRA VS VINO: CURIOSITÀ E TREND DI MERCATO 

Abitudini di consumo per paese, brand che vendono di più ed etichette più costose: questa 

settimana la rubrica di Bizup ed Engage affronta il tema dell'eterno scontro, in giro per il mondo, tra 

Birra e Vino 

infografica bizup birra vino 

17 ottobre 2014  

L’infografica di questa settimana è dedicata all’eterno scontro Birra vs Vino ed è stata realizzata da 

CompareCamp.com sito americano che confronta servizi e prodotti per i consumatori. 

Si tratta di un’illustrazione densa di informazioni prevalentemente di tipo statistico, alleggerite da 

una grafica che aiuta la lettura attraverso precisi richiami cromatici e iconografici, come ad esempio 

la riproduzione delle statistiche all’interno di sagome di bottiglia o bicchieri delle rispettive bevande. 

In linea con l’attività del brand che ha lanciato l’infografica, al centro dei contenuti c’è sempre il 

consumatore, a cui vengono fornite informazioni sulle abitudini di consumo per paese, sui brand che 

vendono di più e sulle etichette più costose. Dai dati quantitativi si passa poi alle curiosità, come le 

informazioni sui benefici per la salute e qualche chicca storica. 

Proprio per l’eterogeneità delle notizie che contiene, l’infografica si adatta bene ad essere divulgata 

attraverso siti di target diverso: settore food and wine, difesa del consumatore e, visto il tema 
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popolare, anche su siti di news come ad esempio dimostra la pubblicazione sul dailymail.co.uk che in 

pochi giorni ha ricevuto 825 condivisioni e 65 commenti. 

Adesso siete pronti a scoprire qual è lo stato che consuma più vino? La risposta potrebbe riservare 

qualche sorpresa. Andate su questo sito, è interessante! 

 

http://www.engage.it/ricerche/linfografica-della-settimana-birra-vs-vino-curiosita-e-trend-di-

mercato/20496/#.VEPzmMn9WSo  

 

 

 

A PARTE LA BUFALA DEL RESVERATROLO, NEL TITOLO SI PARLA DI VINO ROSSO MENTRE 

NELL’ARTICOLO PARLANO DI UVA ROSSA E NON PIU’ DI VINO MA ORMAI LA PUBBLICITA’ 

AL VINO E’ STATA FATTA!!!  

 

http://www.ladyblitz.it/salute/osteoporosi-un-aiuto-da-vino-rosso-cioccolato-e-noci-1551035/  

OSTEOPOROSI, UN AIUTO DA VINO ROSSO, CIOCCOLATO E NOCI 

Pubblicato il 17 ottobre 2014 18.00 | Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2014 15.15 

C OPENHAGEN – Vino rosso, cioccolato e frutta secca possono aiutare a combattere l’osteoporosi. 

Merito del resveratrolo, un composto naturale dalle proprietà antinfiammatorie che si trova nell’uva 

rossa, nella polvere di cacao e nelle noci, e che protegge le ossa. A rivelarlo è uno studio danese 

dell’Aarhus University Hospital. 

Questa sostanza, che è un tipo di fenolo, aumenta la densità ossea nelle persone con la sindrome 

metabolica, legata ad una infiammazione che provoca la fragilità ossea. 

Come sottolinea la dottoressa Marie Juul Ørnstrup al Daily Mail, questo studio è il primo ad 

evidenziare le potenzialità del resvetrarolo contro l’osteoporosi. 

Bastano quattro mesi di dieta ricca di resvetrarolo, anche attraverso integratori, per ottenere dei 

miglioramenti nella densità ossea. E contrastare l’osteoporosi.  
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