
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
 
LA PROVINCIA 
 
Stop all’alcol CAT in crescita 
 
Si è svolto domenica 17 dicembre, in un clima di festa, l’annuale pranzo sociale del CAT Club 
degli Alcolisti in Trattamento di Isola del Liri. L’iniziativa si rinnova puntualmente dal 1995, 
anno di costituzione dell’associazione Isolana. Hanno partecipato più di cento persone, tra 
famiglie del Club ed amici, tutti uniti solidarmente per dire “Stop alle bevande alcoliche” per la 
salvaguardia della salute e per il miglioramento della qualità della vita. Al convegno ha 
partecipato anche il Dott. Adelmo Di salvatore neuro psichiatra direttore del SERT di Avezzano, 
da cui ha avuto origine il CAT di Isola Liri. Il Dott. Adelmo con la sua presenza ha dato lustro 
alla manifestazione, si è compiaciuto ed ha elogiato l’impegno ventennale del Cat nel territorio 
Frusinate. La giornata è iniziata con l’accoglienza calorosa del presidente Mauro Di Folco che 
ha predisposto ogni cosa nel migliore dei modi per la buona riuscita dell’evento. 
Particolarmente toccanti, spiega una nota, le testimonianze delle persone che grazie alla loro 
forza di volontà e con l’aiuto del Club ce l’hanno fatta ad uscire dal tunnel dell’alcolismo, alcuni 
dalla droga e dal gioco. Il gioco, la nuova dipendenza che sta creando tantissimi disagi e 
povertà nella collettività. Sono stati consegnati gli attestati di sobrietà, i più datati, 22 anni, 15 
anni, 8 anni, 2 anni ed altri ancora. La giornata si è protratta fino a tarda sera con canti e balli 
con la gioia e soddisfazione di tutti. 
 
  
 
LIGURIA24 
 
Ventimiglia, Ioculano revoca ordinanza che vieteva vendita di alcolici dopo le 19,30 
 
di Redazione Riviera24 - 22 dicembre 2017 
 
Ventimiglia. Come anticipato in coniglio comunale lo scorso 20 dicembre, il sindaco Enrico 
Ioculano ha revocato l’ordinanza di “divieto di consumo, somministrazione e vendita di 
bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione” a partire dalle ore 19,30 che era 
entrata in vigore lo scorso 10 ottobre quando a Ventimiglia erano giunti migranti dal nord 
Africa avvezzi all’alcool tanto da mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità pubblica. 
 
Come si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio, l’ordinanza è stata revocata in 
quanto “per sua stessa natura, è temporanea e legata a fattori contingibili ed urgenti del 
momento” che ora “sono cessati, o quanto meno appaiono ad oggi ingiustificati i presupposti 
sui quali si fondava l’atto”. 
 
  
 
TODAY.IT 
 
La super truffa del vino: etichette taroccate, sequestrati oltre 4 milioni di litri di falso 
Doc 
Carabinieri in azione in Campania, Marche, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna: 
trovati migliaia di litro di vino da tavola con false etichette 
Redazione 
 
I reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare nel corso di controlli in aziende vinicole delle 
Marche, della Campania, del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Piemonte hanno sequestrato 
oltre 4 milioni di litri di vino immessi sul mercato con false etichette ed elevate sanzioni per 
oltre 20.000 euro. 



 
In provincia di Ascoli Piceno, sono stati sequestrati 200 litri di vino da tavola posto in vendita 
come prodotto DOC e DOCG (Prosecco, Montepulciano, d'Abruzzo, Cerasuolo di Vittoria, 
Traminer, ecc.) con apposizioni di false etichette. Denunciata una persona per frode in 
commercio e contraffazione dei marchi di tutela. 
 
Nelle provincie di Cuneo, Napoli, Pavia, Reggio Emilia, Salerno, Torino, Verona e Vicenza 
eseguiti sequestri di vino da tavola per 41.048 ettolitri, che sarebbe stato immesso alla 
commercializzazione con il blasone della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. 
 
Come riconoscere un vino falso 
 
Un vino falso porta dopo pochissimi bicchieri una grande cefalea, proprio a causa delle 
sostanze aggiunte. Se dopo il primo sorso si avrà in bocca uno strano sapore è necessario 
smettere subito di bere. 
 
Già dall’etichetta le persone possono rendersi conto se il vino che stanno comprando è 
contraffatto: basta guardare la carta utilizzata, l’ortografia, i colori. Chi intende acquistare un 
vino costoso è bene che si rivolga ad esercizi di fiducia. 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
Roma, sporca la metro: condannato a pulire i giardini per 36 ore 
Il giovane, in preda ai fumi dell’alcol, ha preso un cestino dell’immondizia e lo ha 
svuotato sopra una delle scale mobili dentro la fermata Conca d’oro della linea B1 
 
di FRANCESCO SALVATORE 
 
In preda ai fumi dell’alcol ha preso un cestino dell’immondizia e lo ha svuotato sopra una delle 
scale mobili all’interno della metropolitana ma una volante della polizia passava di lì ed è stato 
denunciato. Una bravata quella commessa nel gennaio di due anni fa da uno studente di 19 
anni, dentro la fermata Conca d’oro della linea B1. Adesso il giovane dovrà mettersi a 
disposizione per il decoro della città. 
 
Il gup Livio Sabatini ha disposto nei suoi confronti i lavori di pubblica utilità. Dovrà prestare 
servizio gratuitamente al Servizio giardini del primo municipio per un lasso di tempo di tre 
mesi: un giorno a settimana per tre ore, durante le quali si occuperà di ripulire le aree verdi 
gestite dal Comune. Una sorta di contrappasso dantesco, dunque. (*) 
 
D’altra parte, solo in questo modo, verrà messa definitivamente una pietra sulla sua vicenda 
giudiziaria. Il ragazzo, infatti, era stato condannato al pagamento di una sanzione di 150 euro 
per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Il pm, per la lievità dell’episodio, 
aveva emesso un decreto penale di condanna, senza neanche chiederne il processo. Una pena 
pecuniaria, quindi, quella inflitta al giovane. Che sebbene di poco conto aveva come rovescio 
della medaglia quella di sporcare la fedina penale dello studente. 
 
Il ragazzo, pagando i 150 euro, in futuro sarebbe passato da pregiudicato. 
 
Il suo avvocato, però, ha impugnato il decreto e proposto un “ accordo” alla procura. Risarcire 
la collettività con i lavori pubblici per fare in modo che quel fatto spiacevole sia cancellato. 
L’ufficio esecuzioni ha dato il via libera e ieri il giudice ha stabilito il tipo e la durata della 
messa alla prova. Se lavorerà bene, e non marinerà il turno settimanale al Servizio giardini, il 
reato sarà estinto. Con buona pace di tutti. 
 
  
 



(*) Nota: è possibile che queste sanzioni "educative" sortiscano qualche effetto. Sarebbe stato 
forse ancora più efficace un obbligo di non consumare alcolici. Probabilmente la sobrietà da 
sola sarebbe stata sufficiente a fargli mantenere un comportamento corretto. 
 
  
 
CUFRAD 
UN IMPIANTO CEREBRALE PER PREVENIRE LE CONDOTTE IMPULSIVE 
di Angelica Vianello 
 
Uno studio pubblicato nella rivista scientifica Proceedings of the National Academies of 
Sciences e realizzato dagli scienziati dell’università di Stanford ha rivelato che il cervello 
emette un chiaro segnale alcuni secondi prima si manifesti un comportamento impulsivo. I 
ricercatori credono che un impianto cerebrale possa riconoscerlo e conseguentemente 
rilasciare una piccola scarica elettrica che impedisce al soggetto di agire secondo quel 
particolare impulso: potrebbe essere il modo per inibire i predatori sessuali? 
 
L’attività elettrica ha luogo in un’area del cervello chiamata nucleus accumbens, parte del 
sistema di ricompensa che promuove le azioni che favoriscono la sopravvivenza come ottenere 
cibo o sesso, mandando in tutto il corpo un’ondata di piacere preventivo. Il piacere può essere 
così intenso che spesso ignora le preoccupazioni riguardo le conseguenze sociali. Ma ora gli 
scienziati hanno scoperto qual’è il segnale specifico e come sia possibile “spegnerlo”. I 
ricercatori hanno dimostrato che provocando un piccolo impulso elettrico al nucleus accumbens 
non appena questo segnale elettrico si manifesta, previene comportamenti impulsivi. 
 
Con questo metodo gli scienziati pensano che si potrebbe combattere l’obesità, la dipendenza 
da stupefacenti, la tendenza patologica a giocare d’azzardo, la dipendenza sessuale o anche il 
disturbo esplosivo intermittente, caratterizzato da repentini ed eccessivi scoppi d’ira. Il dottor 
Casey Halpern, professore associato di neurochirurgia a Stanford, commenta: “Immaginate di 
poter prevedere e prevenire un tentativo di suicidio, un’iniezione di eroina, un attacco di fame 
compulsivo o di consumo di alcol, o ancora il manifestarsi improvviso di uno scoppio d’ira. Non 
esiste ancora una procedura di neurostimolazione per comportamenti pericolosi ed impulsivi, 
perché finora nessuno era stato in grado di documentare un processo tipico nel cervello che 
potesse essere usato per spingere il dispositivo ad emettere la scarica.. 
 
Gli impianti cerebrali si usano già nei pazienti affetti dal morbo di Parkinson, dove la scarica 
elettrica previene i tremori. Ma è la prima volta che si dimostra l’efficacia di questi congegni 
nel fermare comportamenti nocivi, e negli ultimi esperimenti gli scienziati sono stati in grado di 
mostrare l’esistenza del segnale in un paziente con disturbo ossessivo compulsivo, e hanno 
provato che la stimolazione elettrica nei topi ha bloccato l’alimentazione incontrollata (binge 
eating). 
 
  
 
BLOGOSFERE 
 
L’alcol uccide le cellule staminali del cervello 
Di Andrea Butkovič sabato 23 dicembre 2017 
 
L'alcol fa male al cervello 
 
Un gruppo di scienziati dell'Università del Texas ha scoperto che l'alcol ostacola la riproduzione 
delle cellule staminali e ne provoca la morte. L'alcol è stato oggetto di moltissimi esperimenti 
tesi a dimostrare i rischi del suo abuso: l'alcolismo può portare a danni al fegato e ad altri 
organi, ma anche problemi neurodegenerativi. 
 
L’alcol fa invecchiare le vene e aumenta il rischio cardiovascolare 
 



Gli effetti negativi del consumo eccessivo di alcol sono ben noti: uno studio tuttavia mostra 
come i rischi possono comprendere anche il cuore. 
 
In una serie di esperimenti condotti sui topi, i ricercatori hanno dimostrato quanto l'alcol possa 
attaccare in particolare le tre aree del cervello nelle quali si trovano più cellule staminali. La 
ricerca, per ora parziale, dovrà differenziare tra gli effetti dell'alcol nelle diverse fasi di sviluppo 
delle cellule staminali e in zone differenti del cervello. 
 
Dormire poco fa male al cervello 
 
Non siamo noi stessi quando dormiamo poco: la carenza di sonno influisce sulla salute mentale. 
 
In ogni caso il monito arriva chiaro e forte: l'alcol uccide le cellule staminali del cervello e 
rappresenta un rischio enorme per la nostra salute psicofisica. Sembra, infine, che le donne 
siano le più esposte ai danni dell'alcol sulle cellule staminali del cervello. 
 
  
 
ANSA.IT 
 
Friuli Venezia Giulia 
Capodanno: a Trieste in piazza né botti né alcol (*) 
 
(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - Piazza Unità d'Italia transennata ma con accesso gratuito e libero 
(fino al suo riempimento), garantito però solo a chi non abbia con sè botti, bottiglie di vetro, 
bastoni per selfie e oggetti simili. E' il Capodanno organizzato dal Comune, che prevede anche 
almeno tre ore di musica da discoteca e animazione secondo una formula già sperimentata, 
con il tradizionale spettacolo pirotecnico dal vicino Molo Audace allo scoccare della mezzanotte. 
I festeggiamenti sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa. Sul 
megaschermo del palco saranno proiettate le foto pubblicate sulla piattaforma social Instagram 
con #TRIESTE2018, perché "tutti possano interagire ed essere protagonisti del Capodanno". In 
piazza si potrà entrare dalle 21.30, attraverso quattro varchi presidiati: via dell'Orologio, Passo 
Fonda Savio e sulle Rive, in corrispondenza di Riva del Mandracchio e di Riva Caduti per 
l'Italianità di Trieste. 
 
Divieto di transito nella zona per tutti i veicoli a partire dalle 20.30. 
 
(*) Nota: sarebbe utile che in occasione delle feste, e non solo, ci fossero delle indicazioni 
precise in tema di sicurezza, valide per tutti. In questi giorni si alternano notizie di 
festeggiamenti con limitazioni degli alcolici e manifestazioni organizzate da produttori di alcolici. 
 
  
 
AGENZIA NOVA 
 
Iran: arrestati 230 giovani a due feste miste con alcolici 
 
Teheran, 23 dic 11:18 - (Agenzia Nova) - La polizia iraniana ha arrestato 230 giovani per aver 
partecipato a due feste miste in cui è stato consumato dell'alcol, proibito nella Repubblica 
islamica dal 1979. Gli arresti sono scattati a Teheran e dintorni nella notte tra giovedì e 
venerdì, mentre gli iraniani celebravano la tradizionale festa del solstizio invernale di Yalda, 
simbolo di rinnovamento e di vittoria della luce sulle tenebre. "Centoquaranta persone sono 
state arrestate in una residenza di Lavassan", elegante sobborgo 30 chilometri a ovest di 
Teheran, "mentre ballavano e bevevano alcolici (...) e 90 persone in una casa nel quartiere di 
Farmanieh a nord di Teheran", ha detto il colonnello Zolfaghar Barfar, responsabile della polizia 
morale nell’area della Grande Teheran, citato dalla stampa locale. A tradire i giovani sarebbero 
stati gli inviti scattati sui social netowork. 
 



 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Diverbio condominiale finisce in rissa: ubriaco aggredisce con una mazza 
 
  
 
DIARIO DI BIELLA 
Ubriachi al volante. In due dicono addio alla patente 
 
  
 
QUI NEWS BIELLA 
Quaregna: Senzatetto pluripregiudicato e ubriaco disturba all'Esselunga 
 
  
 
GIORNALE DI SICILIA 
Ubriaco picchia la moglie davanti ai cinque figli, arrestato a Palermo 
 
  
 
STRETTOWEB 
Follia a Reggio Calabria: 26enne in preda all'alcool ferisce i genitori e minaccia gli 
agenti di polizia 
 
  
 
PRIMO PIANO MOLISE 
14enne in coma etilico a Campobasso, nei guai il kebabbaro di via Ferrari 
 
  
 
NUOVO SUD 
Noto, ubriaco aggredisce un uomo in una comunità: denunciato 
 
  
 
CIOCIARIAOGGI 
Ubriaco, cade dalla bici e crea il caos. E in tasca aveva anche droga 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
Fabriano, ubriaca alla guida esce di strada e si schianta contro cartelloni 
 
 


