
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
 
ROMAGNA NOI 
Ubriaco al volante uccise due persone: arrestato Roberto Poscherini 
Il 44enne condannato a quattro anni di resclusione in carcere 
FAENZA - E' stato arrestato il 44enne Roberto Poscherini. L'ordine di custodia cautelare in 
carcere, effettuato dalla polizia su ordine della Procura di Ravenna, è per il reato di omicidio 
colposo in incidente stradale causato dallo stato di ebbrezza. Quattro anni di reclusione 
notificate all'indagato dagli agenti del Commissariato di Faenza. 
I fatti sono relativi al 6 settembre 2008, quando ubriaco al volante, Poscherini provocò 
l'incidente stradale in cui perse la vita Antonio Babini, all'ora 61enne di Godo. Una carambola 
avvenuta a Granarolo Faentino e che per Poscherini costituiva il secondo omicidio stradale. 
Anche nel settembre del 1995, sempre ubriaco, Roberto Poscherini uccise il giovane Andrea 
Benedetti, modiglianese deceduto all'età di 28 anni. 
"Quell’uomo, dopo aver ucciso mio figlio - un ragazzo di soli 28 anni che andava a lavorare, a 
fare il suo dovere - sabato ha ammazzato un’altra persona guidando ancora una volta 
completamente ubriaco. Mi chiedo come si possa continuare a ridare la patente a chi - 
bevendo e mettendosi alla guida - si rende responsabile di omicidio”. Così disse, il 9 settembre 
2008, la signora Benedetti, madre di Andrea, intervistata dalla Voce di Romagna dopo che 
l'uomo che aveva ucciso suo figlio era tornato sulle cronache locali per un analogo reato. 
 
  
CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 
http://forum.corriere.it/nutrizione/22-11-2014/vino-2574320.html 
Scrive Luigi 
Vino 
Gent.mo dott. Ghiselli, 
sono rimasto molto perplesso e preoccupato dalla trasmissione televisiva di venerdì 21 "Elisir" 
diretta da Michele Mirabella. Argomento della puntata riguardava il vino. Invitati erano due 
ospiti di cui non ricordo il nome, una era di sicuro una dottoressa esperta della materia. Non 
mi era mai capitato di sentire l'elogio dell'alimento vino in modo così eclatante; vantaggi per le 
arterie, influsso positivo sulla circolazione del sangue, allungamento della vita, ricchezza di 
polifenoli, influenza positiva e prevenzione della malattia dell'alzheimer, ecc. Sono stati precisi 
sulle dosi di vino da consumare, sul divieto del consumo per i minorenni. Pur tuttavia si poteva 
aggiungere anche che i malati affetti di epatite non possono bere alcolici. Ma la cosa alla quale 
tengo molto ed è fondamentale: è vero o non è vero che l'alcool è un cancerogeno? Il consumo 
di due bicchieri di 125 ml. per l'uomo e un bicchiere per la donna è consentito, ma non incide 
sui danni al fegato, al cervello e anche a queste dosi possa divenire cancerogeno? 
  
Risposta di Andrea Ghiselli 
In quella trasmissione si è parlato ancora di consumo moderato: non esiste più. Non si può 
parlare di consumo moderato per il semplicissimo fatto che non esiste nessuna quantità di 
alcol esente da rischio. Invece che termini come "moderato", "sensibile", e simili, secondo 
l'OMS devono essere usati termini come: consumo a basso rischio (fino a 10 g di alcol al giorno 
per la donna e l'anziano e 20 g al giorno per gli uomini (poco meno di un bicchiere da 125 ml 
per le donne e due per l'uomo; consumo a rischio (tra 20-40 g al giorno per le donne e 40-60 
g al giorno per i maschi); consumo dannoso oltre i 40 g al giorno per le donne e 60g per i 
maschi). 
Si tratta di consumi a rischio perché comunque l'alcol è cancerogeno. E' vero che il consumo di 
alcol è associato ad una minore mortalità per ischemie (del cuore o del cervello). Ma non per 
altri accidenti cardiovascolari: la pressione arteriosa per esempio subisce un insulto anche per 
piccole quantità (10 grammi). Lo stesso la fibrillazione atriale...insomma andiamoci piano con il 
concetto che l'alcol protegge il cardiovascolare perché protegge per alcune e mette a rischio 
per altre. Oltre tutto le stesse quantità che parrebbero connesse ad una protezione da malattia 
ischemica, pongono un serio rischio di cancro. Meno di un bicchiere al giorno (10 grammi di 
alcol) sono correlati ad un aumento di rischio del 7% per il cancro della mammella, le 17% del 



cancro del fegato...insomma come riporta il codice europeo contro il cancro dell'OMS e che può 
leggere qui: http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/ecac-12-ways/alcohol-
recommendation/21-alcoholic-drinks-increase-cancer . 
Dice: ma il vino è santo, è vanto...sarà diverso no? La risposta è: no, tutte le bevande 
alcoliche sono cancerogene allo stesso modo perché è l'alcol in sé ad esserlo. Quindi perché un 
vino non sia cancerogeno bisognerà togliergli l'alcol. 
Però c'è un modo per ottenere la protezione per malattie ischemiche del vino senza correre 
rischi di cancro: smettere di bere. L'uomo risparmierebbe circa 180 kcal al giorno (due 
bicchieri) e la donna 90 (1 bicchiere) che nell'ottica del risparmio calorico non è affatto male. Il 
miglioramento del peso corporeo di per sé porta a una migliore salute cardiaca, senza nessun 
rischio di cancro. Se poi ci mettiamo anche attività fisica e consumo di frutta e verdura 
otterremo maggiore salute cardiovascolare e maggiore protezione nei confronti del cancro. 
Frutta e verdura hanno un contenuto decine di volte superiore di polifenoli. (*) 
  
(*) Nota: la risposta di Andrea Ghiselli è davvero esemplare. 
La sua correttezza e la sua preparazione scientifica paiono incompatibili con la partecipazioni a 
trasmissioni televisive come Elisir. 
  
ELISIR – RAITRE – puntata del 21 novembre 2014 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-afb230e0-3229-4874-87bf-
4f0a696aa518.html (*) 
  
(*) Nota: questi “marchettoni” televisivi sul vino col pretesto della salute erano più frequenti 
fino a una decina di anni fa, quando ancora non c’era in letteratura l’attuale chiarezza sull’ 
importante effetto cancerogeno di vino, birra e altri alcolici - già alle quantità che Elisir ha 
indicato come salutari - quando ancora non erano state smentite le più comuni panzane a 
proposito di millantati effetti benefici. 
 
  
IL GAZZETTINO 
Alcol, quattro ragazzi in ospedale 
Il più grave ha solo sedici anni 
di Loris Del Frate 
PORDENONE - Quando i soccorritori del 118 lo hanno trovato era praticamente privo di 
conoscenza. Aveva perso i sensi da poco, almeno secondo le testimonianze. Un principio di 
coma etilico per il quale è stato necessario portarlo urgentemente al pronto soccorso 
dell’ospedale di Pordenone. Il giovane, appena 16 anni, è stato ricoverato al Santa Maria degli 
Angeli in osservazione. Già l’altra mattina si era ripreso. 
Dalla stessa festa, organizzata sabato sera in una casa di Azzano Decimo, gli operatori del 118 
hanno trasportato, sempre al pronto soccorso, anche un altro giovane, 17 anni, anche lui 
ubriaco e bisognoso di un intervento medico. Quella tra sabato e domenica è stata una notte 
complicata per gli operatori del 118, perchè oltre ai due casi di Azzano, sono dovuti intervenire 
in altre tre circostanze simili, due a Pordenone, una terza, pur meno grave in un comune 
limitrofo. Tutti interventi per recuperare giovani ubriachi e in quel momento potenzialmente in 
pericolo. Al pronto soccorso ne sono transitati quattro: un sedicenne, un diciassettenne e altri 
due appena maggiorenni. 
 
  
OGGI TREVISO 
Analcolico e solidale: ecco il bar dell'ospedale di Costa 
Stamattina l'inaugurazione alla presenza delle autorità 
VITTORIO VENETO - E’ stato inaugurato oggi il nuovo bar “solidale” dell’ospedale di Vittorio 
Veneto, gestito dalla Cooperativa I Tigli 2 di Gorgo al Monticano che per la gestione ha assunto, 
previo percorso di formazione, quattro persone che vivevano situazioni di fragilità. “L’apertura 
di questo bar è una sfida vinta - ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 7, Gian Antonio 
Dei Tos -. Volevamo, infatti, che questa non fosse un’operazione esclusivamente profit bensì 
un’iniziativa che coniugasse le esigenze di profitto con le finalità sociali e l’attenzione alla 
fragilità: tengo molto a questa apertura al territorio. Tra le finalità dell’Azienda Sanitaria è 



importante che ci sia, oltre alla cura dei malati, che resta la nostra mission principale, anche 
l’attenzione ai bisogni della nostra Comunità”. 
Dietro al banco del bar, rigorosamente analcolico, si alterneranno Cristiana, Emanuela, 
Giampietro e Roberta (foto in alto), tutti residenti nei Comuni dell’Ulss 7. Sono stati selezionati 
nell’ambito di un elenco di nominativi segnalati alla cooperativa I Tigli 2 dal Servizio per 
l’inserimento lavorativo dell’Ulss 7 che, dall’inizio dell’anno ha messo a punto 350 progetti di 
integrazione lavorativa per 334 persone inviategli dai Servizi socio sanitari. 
“Vogliamo essere impresa ma con l’attenzione rivolta a chi nella vita è stato meno fortunato o 
sta vivendo un periodo difficile – ha ricordato il presidente della cooperativa, Mario Vendrame -. 
Non prescindiamo dalle regole della gestione d’impresa ma, nel contempo, diamo una mano a 
chi è più debole, il tutto senza mai far scadere la qualità del servizio”. “Per l’ospedale di 
Vittorio Veneto - ha sottolineato il sindaco, Roberto Tonon - questa è la seconda inaugurazione, 
nel giro di poco tempo, a conferma del rafforzamento di questo nosocomio il cui obiettivo non 
è solo curare le persone ma, anche, farle star bene”. “Questa non è la semplice apertura di un 
bar – ha ricordato il presidente ad interim della Conferenza dei Sindaci, Floriano Zambon -. Il 
bar solidale è, infatti, un ulteriore tassello che va ad aggiungersi nel percorso di umanizzazione 
dell’Ulss 7”. 
 
  
LA VOCE DI PISTOIA 
Ancora un incidente sulle strade causato dall'alcol: sfiorata la tragedia, coinvolta 
anche una bambina di un anno 
Un terribile incidente si è verificato venerdì scorso tra la località Turchetto e Altopascio, sulla 
via Provinciale Romana. 
Protagonisti una Marcedes e un furgoncino Fiat Doblò, che sono usciti dallo scontro 
praticamente distrutti. 
Alla guida del primo c'era un 75enne di Ponte Buggianese, ma come passeggero aveva una 
bambina di solo un anno, che è miracolosamente uscita illesa. 
Il Doblò era invece guidato da un sessantenne altopascese, che dagli esami è risultato avere 
un alto tasso alcolemico ed è stato denunciato, oltre che ritirata la patente. 
 
  
INPRIMAPAGINA.COM 
Giro di vite per il consumo di alcol a Crema, Cremosano, Pianengo e Campagnola 
“Le nuove dipendenze: gioco e alcol” è il titolo della conferenza che si è svolta venerdi 21 nella 
sala polifunzionale del Comune di Cremosano.Di fronte ad una folta platea, hanno partecipato 
medici del SERD di Cremona e psicologi del consultorio familiare di Crema, che hanno 
affrontato il tema delle dipendenze soprattutto nei giovani (droga, alcool e gioco d’azzardo). Il 
comandante della Compagnia dei carabinieri di Crema capitano Giancarlo Carraro ha affrontato 
l’aspetto legislativo di contrasto alle dipendenze, a cominciare dal divieto di vendita di tabacchi 
e prodotti alcolici ai minori di 18 anni. La conferenza fa parte di un trittico di incontri, 
organizzati dai comuni di Cremosano, Campagnola Cremasca e Pianengo. La prima conferenza, 
dal titolo “L’anziano a casa e nei servizi”, si è tenuta a Campagnola Cremasca. Il ciclo si 
concluderà a Pianengo il 5 dicembre con l’incontro intitolato “Facebook ed i social network”. Ai 
tre primi cittadini presenti, Marco Fornaroli di Cremosano, Agostino Guerini di Campagnola e 
Ivan Cernuschi di Pianengo è stata consegnata copia dell’ordinanza di divieto emessa dal 
sindaco di Crema Stefania Bonaldi. I tre sindaci hanno deciso di adottare il provvedimento 
anche nei propri comuni, a maggiore tutela dei giovani. L’ordinanza interessa minori, 
maggiorenni ed esercenti. Per l’esercente che somministrasse o vendesse alcolici ai minori di 
anni 16, sono previste sanzioni penali; scatterà la sanzione amministrativa di 500 euro in caso 
di somministrazione e/o vendita a maggiori di 16 ma minori di 18 anni. E' prevista la 
sospensione di 3 mesi della licenza in caso di reiterazione della violazione. Per il minorenne che 
non rispettasse il divieto, scatterà una sanzione di 200 euro in caso di consumo di alcol. 
Sanzione di pari importo per il maggiorenne colto a non rispettare il divieto dell’acquisto 
mediato per conto di un minorenne. E sempre di 200 euro l’importo fissato per chiunque 
abbandoni bottiglie, bicchieri o di qualsivoglia materiale sul suolo pubblico o comunque in spazi 
di accesso pubblico. 
 


