
Incontro pubblico sul tema: 
" Consumo di bevande alcoliche da giovani e adulti - rischi e luoghi comuni". 
Mercoledì 22 maggio, Palazzina Pucci Via Canaletto Sud 110 Modena - ore 20.30 
La serata è organizzata da ACAT Modena E AIVFS Modena. 
Nel corso della serata verrà presentato il libro “La casta del vino”. 
 
  
ASAPS.IT 
 
Guida ubriaco, auto contro un albero nello scontro muore bimbo di 4 anni 
Al momento dell'impatto il piccolo era seduto in braccio alla zia sul sedile passeggero 
Il guidatore è risultato positivo al test alcolemico 
Insistiamo: nessuno può pensare di reggere al momento dello schianto un bambino 
non fissato al seggiolino! Un piccolo di 4 kg a 50 km/h diventa un proiettile di 400 
kg. 
Sono 22 i bambini morti da inizio anno. 15 trasportati 
(ASAPS) Questo tragico incidente, di cui pubblichiamo la cronaca a seguire, è la prova 
indiscussa che nessun bambino tenuto in braccio può essere trattenuto al momento dello 
schianto. Un bimbo di 4 kg a soli 50 km/h si trasforma in un proiettile di 400 kg, impossibile da 
trattenere con la forza umana. 
Dall'inizio dell'anno hanno perso la vita sulle strade 22 bambini. 15 erano trasportati. 
Cerchiamo di capirlo! 
La cronaca dell'incidente 
L'auto sulla quale viaggiava con la sua famiglia su via Castel Porziano è finita contro un albero. 
E' morto così un bambino di quattro anni, figlio di cittadini di origini rumene. Il piccolo, al 
momento dell'impatto, era seduto in braccio a sua zia, sul sedile del passeggero. A guidare uno 
zio del piccolo, risultato positivo al test alcolemico. 
Tutti e tre i passeggeri sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale Grassi di Ostia dai 
tre mezzi del 118 intervenuti. Uno di loro è in codice rosso per una frattura scomposta del 
femore. (*) 
  
(*) Nota: se è vero che, un po’ alla volta, sta crescendo in Italia la sensibilità sulla necessita di 
non bere vino, birra o altri alcolici prima di guidare, purtroppo lo stesso ancora non accade 
sull’obbligo di allacciare i bimbi ai regolari seggiolini di sicurezza. 
Basta mettersi all’uscita di una scuola, in qualunque zona d’Italia, per vederne di tutti i colori. 
Così come per il fenomeno alcol e guida, non possiamo attendere passivamente un cambio di 
cultura:  una accelerata al processo educativo va data – piaccia o non piaccia - attraverso la 
repressione. 
Vanno inasprite le pene per chi non mette in sicurezza i bambini (trasgressione potenzialmente 
mortale), ma soprattutto vanno incentivati i controlli. 
Oggi tante mamme tengono ancora – irresponsabilmente - i bimbi in braccio in auto anche 
perché sono pressochè certe di non essere mai controllate né sanzionate per questo loro 
comportamento. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA (Brescia) 
 
Berlucchi, quando il Vino sostiene la Ricerca 
«Un gentiluomo di campagna che ha legato il suo nome a una delle grandi griffe dell'enologia 
italiana, al riscatto di una terra e a una fondazione che sostiene e incoraggia la ricerca 
scientifica e la battaglia contro il cancro». Sono passati dodici anni dalla morte di Guido 
Berlucchi, l'inventore, insieme a Franco Ziliani, del Franciacorta. Ogni anno la Fondazione a lui 
dedicata, che porta il suo nome e che si alimenta grazie agli utili derivanti dal 31% del capitale 
trasmesso dall'azienda, premia i migliori progetti di ricerca medica e finanzia i talenti del futuro 
grazie a una serie di borse di studio dedicate ai giovani ricercatori. (*) Per il bando 2012, il cui 
tema era Le sequele dei trattamenti nel paziente adulto (secondi tumori, danno d'organo, 
qualità della vita), sono giunte alla fondazione 129 richieste di finanziamento da ricercatori 
senior. Le richieste di contributo pervenute invece dai giovani ricercatori sono state 124 (sei i 



vincitori). Tra i progetti di ricerca premiati (5 in tutto), anche quello della ricercatrice 
dell'Università di Brescia, Sandra Sigala, dal titolo Biomarcatori predittivi del rischio di 
cardiotossicità in pazienti sottoposti a trattamento con atracicline. «Pur in un contesto di crisi 
economica che non risparmia neppure il nostro settore — ha sottolineato il presidente 
Alessandro Paterlini che il prossimo 11 giugno consegnerà nel corso della cerimonia ufficiale 
nella sede di Borgonato i premi e le borse di studio — anche quest'anno la fondazione non ha 
fatto mancare importanti donazioni, come l'apparecchiatura Pet/Ct inaugurata lo scorso 
novembre al servizio di Medicina nucleare dell'Ospedale Civile di Brescia». 
M. Del Barba 
  
(*) Nota: chissà se qualcuno tra questi ricercatori un giorno scoprirà che nella battaglia contro 
il cancro è necessario informare i cittadini che il vino è cancerogeno. 
 
  
TRENTINO 
 
Città del Vino: Nogaredo lascia il gruppo dopo 16 anni  
NOGAREDO. Nogaredo non fa più parte delle città del vino. Lo ha deciso la giunta comunale 
con una delibera nei giorni scorsi, nell'ottica di una riprogrammazione delle spese per 
ottimizzare le risorse a disposizione. Una scelta nata anche per il poco indotto derivato dalle 
manifestazioni organizzate e così dopo 16 anni il Comune della destra Adige si stacca dal 
sodalizio volto a promuovere il vino di qualità: "In tutti questi anni - si legge nel documento - 
l’associazione è sempre stata molto attiva e solerte nell’organizzazione di manifestazioni di 
richiamo. Sicuramente tutte le iniziative hanno generato degli effetti positivi nei confronti delle 
aziende che commercializzano i loro prodotti nel settore vitivinicolo, ma di certo non si è vista 
alcuna diretta ricaduta sulle altre attività presenti nel territorio comunale. La decisione di voler 
recedere dalle Città del Vino è maturata anche a causa della difficile situazione economica che 
in questo momento ci impone un’accurata revisione delle spese per liberare risorse necessarie 
per mantenere e finanziare di servizi essenziali per i paesani". 
 
  
BOLOGNA2000.COM 
 
‘Tabacco e alcol: le interferenze dell’industria’: giovedì seminario a Modena 
“Tabacco e alcol: le interferenze dell’industria”. Questo è il titolo del seminario che si tiene 
giovedì 24 Maggio nell’Aula P01 del Centro Didattico Interdipartimentale della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (Policlinico, via del Pozzo), organizzato dal Centro AntiFumo 
interdipartimentale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (CAF(I)) 
nell’ambito delle iniziative della Giornata Mondiale Senza Fumo che si celebra il 31 maggio e 
che ha come tema proprio Le interferenze dell’industria del tabacco. Il programma completo 
delle iniziative è scaricabile sul sito del PPS di Modena (http://www.ppsmodena.it ). La 
campagna si concentrerà sulla necessità di denunciare e contrastare i tentativi sempre più 
aggressivi dell’industria del tabacco di indebolire la Convenzione Quadro sul Controllo del 
Tabacco dell’OMS (WHO FCTC). Mentre un numero sempre maggiore di paesi, infatti, si sta 
adeguando agli obblighi previsti dalla convenzione quadro dell’OMS, gli sforzi dell’industria del 
tabacco per indebolire il trattato stanno diventando sempre più forti. 
Ad esempio, le industrie tentano di fermare l’adozione delle avvertenze sanitarie con 
pittogrami sui pacchetti di sigarette, denunciando i Paesi ai sensi dei trattati bilaterali per gli 
investimenti, sostenendo che gli avvertimenti incidono sulla possibilità delle società di usare i 
loro marchi legalmente registrati. 
Si comincia giovedì 24 maggio alle ore 8,45, con l’introduzione del Seminario da parte del prof. 
Luigi Alberto Pini, Responsabile del CAF(I) e col saluto del Direttore Generale del Policlinico di 
Modena, dottoressa Kyriakoula Petropulacos, e del Magnifico Rettore dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, prof. Aldo Tomasi. L’iniziativa si inserisce nel programma Non farti 
stendere dall’alcol e nel mese di prevenzione alcologica. Le indicazioni regionali mirano ad una 
unificazione delle attività di prevenzione delle dipendenze da alcool e fumo tenuto conto di 
come la maggioranza degli etilisti (70-80%) sono anche fumatori. 



Il Centro Antifumo del Policlinico applica il protocollo regionale sul ricovero dei pazienti con 
dipendenza da alcool, e ha attivato nel 2011 un Day Hospital alcologico e, da quest’anno, due 
letti di degenza per il trattamento di questi pazienti, di cui è referente la dottoressa Simona 
Guerzoni. Il Centro Antifumo del Policlinico ha anche lanciato, nel 2011, il progetto, finanziato 
nell’ambito del bando ministeriale per la ricerca finalizzata, sul Ruolo della subunità alpha6 del 
recettore nicotinico nella dipendenza da tabacco, affidato a Michele Zoli, che tra i suoi scopi ha 
quello di indagare meccanismi biologici della dipendenza e quindi anche il legame tra 
dipendenza dall’alcol e dipendenza dal fumo. 
Gli interventi affronteranno approfonditamente i diversi aspetti del problema. Si parlerà delle 
Dipendenze da Sostanze (Dr. Claudio Ferretti, SERT di Modena e Dr. Massimo Bigarelli, SERT 
di Carpi), del Trattamento delle dipendenze da tabacco (Maria Michela Cainazzo, CAF(i) del 
Policlinico di Modena), del Protocollo regionale per il ricovero dei pazienti alcolisti (Dott.ssa 
Simona Guerzoni, Policlinico di Modena), della influenza della politica nella promozione dell’uso 
di tabacco e di alcol (Francesca Maletti Assessore Politiche sociali, sanitarie e abitative del 
Comune di Modena), del progetto “Ruolo della subunità del recettore nicotinico alfa6 nella 
dipendenza da tabacco (Michele Zoli, professore ordinario di Fisiologia dell’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia). Di particolare interesse anche la tavola rotonda in 
programma per le 11,15, moderata da Paola Vandelli, Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona del Policlinico, che coinvolgerà: Sandra Bosi (Luoghi di prevenzione – Reggio Emilia), 
Stefano Cifiello (Coord. Gruppo CAF RER), Giuseppe Fattori (Ausl Modena), Claudio Annovi 
(Ausl Modena), Margherita Bergomi (Direttore Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina 
preventiva, Unimore), Patrizia Marchegiano (Servizio Prevenzione e Protezione AOU Policlinico 
Modena). 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Guerra aperta all’alcol tra i giovani 
Monte Urano 
“Intensificheremo i controlli in vista dell’estate ma confido ancor più nel comportamento dei 
giovani monturanesi la cui stragrande maggioranza è intelligente per capire quanto sia 
autolesionistico l’abuso di alcol o sostanze stupefacenti”. L’assessore ai servizi sociali Claudio 
Moretti interviene in merito alle segnalazioni secondo alcuni ragazzi, tra cui minorenni, sono 
stati visti ubriachi ai Giardini Pubblici in diversi sabato sera. “Dalle informazioni che abbiamo ci 
risulta che sia sempre lo stesso gruppetto di ragazzi e che gli episodi rilevati non coinvolgono 
molti ragazzi per cui non possiamo parlare di allarme diffuso” precisa l’assessore Moretti. “Tra 
l’altro, sono sicuro che l’alcol a loro disposizione non proviene da bar o esercizi monturanesi. Il 
progetto “Ci sto bene!”, intrapreso e sostenuto dall’amministrazione comunale, ha come 
obiettivo proprio la riduzione dei rischi connessi all’abuso di sostanze nocive per la salute. Da 
una parte cercheremo di aumentare la vigilanza di concerto con le forze dell’ordine, dall’altra 
faccio un appello ai ragazzi e ai giovani invitandoli a non abusare di alcol e di altre sostanze”. 
 
  
PRIMAPAGINAMOLISE.IT 
 
Ritorna la "Giornata nazionale della cultura del vino". 
A Campobasso appuntamento giovedì 24 
Ritorna la "Giornata Nazionale della Cultura del Vino", l'evento promosso dall'Ais (Associazione 
italiana sommelier) in tutte le sue sezioni regionali: un giorno per parlare e riflettere sul vino e 
sullo straordinario patrimonio culturale che rappresenta per il nostro Paese. 
In diverse sedi su tutto il territorio nazionale sommelier, medici, storici ed altri esperti 
incontreranno appassionati, addetti ai lavori e tutti coloro che desiderano saperne di più sul 
prodotto che da sempre rappresenta uno dei motori dell'economia nazionale e motivo di 
orgoglio di tutta la Penisola. 
La manifestazione ha ricevuto fin dalla prima edizione le medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che con questa onorificenza ha voluto 
sottolineare l'importanza del tema e la sensibilità della massima carica dello Stato per il mondo 
del vino di qualità e della sua cultura. (*) 



Nel Molise l'evento si terrà giovedì 24 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Costituzione della 
Provincia di Campobasso. 
  
Programma dell'evento: 
Saluti 
Giovanna Di Pietro - Presidente Ais Molise 
Rosario De Matteis - Presidente della Provincia di Campobasso 
Interventi 
"Nascita e sviluppo della viticoltura in Molise" - Michele Tanno - Agronomo e Presidente 
Associazione Arca Sannita 
"Il Vino come simbolo di civiltà: Riflessioni" - Giulio De Iorio Frisari - Università del Molise; 
Istituto italiano per gli studi filosofici; Consigliere Nazionale dell'istituto italiano dei castelli. 
"Vino, alcol e salute" - Licia Iacoviello - Responsabile progetto MOLI-SANI Laboratori di ricerca, 
Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II - Campobasso.   
"Il turismo enogastronomico in Molise" - Gabriele Di Blasio - Presidente Movimento turismo del 
vino Molise - Delegato Ais Campobasso. 
Moderatore 
Giovanni Di Tota - Giornalista 
  
Al termine del convegno ci sarà una degustazione di vini di tutte le cantine del Molise curata 
dai Sommelier dell'Ais Molise. 
  
(*) Nota: nei nostri giornali è normale  passare dalla “Guerra aperta all’alcol tra i giovani” alla 
“Giornata nazionale della cultura del vino” – con tanto di onoreficenza della Presidenza della 
Repubblica -, quasi come se l’alcol del vino fosse un alcol diverso. 
Il 63,4% delle persone in carico a servizi alcologici in Italia consuma prevalentemente vino. 
  
(**) Nota: chissà se Licia Iacoviello, in questo contesto, avrà il coraggio di descrivere gli studi 
internazionali che attestano come già un buon bicchier di vino a pasto, assunto con regolarità, 
aumenti significativamente il rischio di contrarre alcuni tipi di cancro. 
 
  
DAL RECENTE CONGRESSO DI ASSISI 
 
A camminare in salita fa più caldo… il problema non è l’alcolismo 
Nella sua relazione al Ventesimo Congresso di Spiritualità Antropologica ed Ecologia Sociale in 
Assisi, Ivana Stimamiglio ha rilanciato l’invito di Hudolin a “pensare a piedi”, a prendersi degli 
spazi di meditazione durante la giornata. 
Io l’ho fatto. 
Durante la pausa per il pranzo, approfittando della splendida giornata di sole, ho passeggiato a 
piedi, da solo, per le ripide vie di Assisi: ne è scaturita una riflessione, che desidero 
condividere con voi. 
E’ banale: se io cammino nella parte assolata della strada, ho più caldo di quanto ne avrei se 
camminassi nella parte in ombra. 
Questa è una realtà OGGETTIVA: infatti se prendo un termometro e misuro la temperatura, al 
sole indicherà un livello maggiore, all’ombra una temperatura minore. 
Ma se su quella stessa strada io cammino in salita, mi accorgo di provare più caldo di quanto 
ne sentirei se camminassi in discesa. 
La differenza è che stavolta è una realtà SOGGETTIVA, ovvero dipende dalla mia personale 
percezione: lo stesso termometro di prima, in un determinato punto, indicherebbe la 
medesima temperatura, indipendentemente dalla direzione del mio percorso, in salita piuttosto 
che in discesa. 
Eppure resta il fatto che io, in salita, sento (molto) più caldo. 
  
Mi viene alla mente tutto il lavoro portato avanti insieme ad Enrico Baraldi, la stesura dei nostri 
libri, l’impegno a presentarli in giro per l’Italia: il nostro dichiarato obiettivo è smascherare le 
disinformazioni, diffuse ad arte, sul bere e sui correlati possibili rischi o benefici per le persone. 



A questo fine, abbiamo raccolto un’infinità di dati e di notizie: chi è bene informato, informato 
in maniera corretta, sarà più consapevole delle proprie scelte riguardo al consumo di bevande 
alcoliche, e una maggiore consapevolezza renderà la sua decisione sul bere più libera. 
Come dire che chi ci dà dei proibizionisti non ha capito davvero nulla della nostra posizione. 
  
Eppure, a pensarci bene, uno solo è il nocciolo della questione, e ha a che fare con la mia 
passeggiata di oggi in Assisi. 
Nella nostra cultura, ci danno ad intendere che i rischi legati a vino, birra  altri alcolici siano 
una realtà SOGGETTIVA: il problema è l’alcolismo, dicono, il problema sono gli alcolisti, che 
non sanno bere. 
Imparassero a bere come si deve, a bere giusto, a bere bene, a bere “responsabile”, a bere 
quello buono e genuino, e non potranno certo avere problemi. 
Ma noi abbiamo compreso che i rischi legati alle bevande alcoliche, proprio come la strada 
assolata, sono una realtà OGGETTIVA. 
E nessuno è vaccinato contro questi problemi. 
  
Ecco allora che il problema non è il cosiddetto alcolismo, il bere sbagliato, quello che 
impropriamente definiscono “abuso”, ma il problema è proprio il bere, il consumo di bevande 
alcoliche, che comporta sempre rischi per chi ne assume, e talvolta, purtroppo, anche per chi 
gli sta vicino o lo incrocia per la sua strada. 
Ne deriva che continuare a utilizzare termini quali “alcolista” e “alcolismo” è un errore, in 
quanto funzionale al mantenimento della nostra cultura alcolica, quasi a confermare che il 
problema non è il bere, ma il bere “sbagliato”. Bere sbagliato che, naturalmente, è sempre 
quello altrui. 
Il superamento di questa terminologia obsoleta è un passaggio culturale determinante nel 
costruire la prevenzione della sofferenza umana alcolcorrelata e la promozione di salute e 
benessere, nelle relazioni personali, familiari, sociali. 
In altri termini, per dirla con le parole di Hudolin, una migliore spiritualità antropologica ed 
ecologia sociale. 
Assisi, 19 maggio 2012 
Alessandro Sbarbada  
 


