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IL FATTO QUOTIDIANO 
In barca? Meglio sobri. Campagna norvegese contro l’alcol nel segno dell’ironia 
Per vedere il video: http://tv.ilfattoquotidiano.it/2015/06/24/in-barca-meglio-sobri-campagna-
norvegese-contro-lalcol-e-tutta-da-ridere/388019/   
Un’allegra famigliola passa una giornata in barca, con tanto di calici e bollicine. Ma quando 
arriva il momento di rientrare, tutto va storto. Al contrario, un sobrio quanto eccentrico 
navigatore entra in porto in solitaria. E l’attracco è tutto da vedere. Si tratta dell’ultima, ironica 
campagna anti alcol della Norvegia, che invita i suoi abitanti a non mischiare barche e alcolici. 
Perché, si legge nel video, “attraccare è un arte, meglio farlo da sobri”. 
 
  
LARICERCASCIENTIFICA.IT 
Vino e frutti rossi per aiutarci a dimagrire (*) 
Sono numerose le ricerche scientifiche che condividono l’importanza di bere almeno un 
bicchiere di vino rosso al giorno o comunque di abituarsi ad integrare nella propria dieta 
quotidiana i frutti di bosco, come fonte principale per il nostro organismo per assumere 
vitamine, polifenoli e per combattere l’invecchiamento cellulare. 
Uno studio che unisce i benefici dell’uno con le proprietà dell’altro non poteva, quindi, non 
determinare degli enormi vantaggi per una buona salute. Secondo una ricerca condotta presso 
la Washington State University e pubblicata sull’International Journal of Obesity, vino e frutti di 
bosco possono essere entrambi in grado di ridurre il grasso in eccesso diminuendo il 
sovrappeso grazie alla presenza di una sostanza anti-obesità: il resveratrolo. I test sono stati 
condotti in laboratorio su dei roditori ai quali sono state somministrate delle porzioni di circa 
340 grammi di frutti rossi al giorno. Nonostante i topi fossero stati alimentati con una dieta 
ricca di grassi, al termine della sperimentazione i ricercatori hanno evidenziato una 
diminuzione di peso di circa il 40% rispetto al gruppo di controllo che, invece, non aveva 
assunto il resveratrolo. La spiegazione del meccanismo scientifico è da rinvenire nelle parole 
del dottor Min Du, autore dello studio che conferma: “I polifenoli nella frutta, tra cui il 
resveratrolo, aumentano l’espressione del gene che incrementa l’ossidazione dei grassi 
alimentari in modo che il corpo non venga sovraccaricato. Essi convertono il grasso bianco in 
‘grasso bruno’ che brucia i lipidi (grassi), prevenendo l’obesita’ e le disfunzioni metaboliche”. 
  
(*) Nota: la ricerca è sul resveratrolo, presente nel vino come nei pistacchi. Scrivere che il vino 
rosso aiuta a dimagrire perché contiene resveratrolo è come scrivere che la cassata siciliana 
aiuta a dimagrire perché contiene pistacchi, e dunque resveratrolo. 
Il vino fa ingrassare, in quanto molto calorico. 
Ed è ricco di cancerogeno etanolo. 
Eppure questa stupidaggine del vino che aiuterebbe a dimagrire in questi giorni è stata 
rilanciata da moltissimi organi di stampa, anche autorevoli, anche con pretesa di scientificità. 
Ah, se vi piace l’esempio della cassata siciliana, non ringraziate me, è di copyright Andrea 
Ghiselli. 
 
            
COMUNICATO STAMPA C.I.P.A. ONLUS 
Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza di Ortona (CH) 
Giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga 
Il 26 giugno ricorre la Giornata internazionale contro il consumo e il traffico di droga, indetta 
per la prima volta nel 1987 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare l'obiettivo 
comune a tutti gli Stati membri di creare una comunità internazionale libera dalle droghe. 
Questa associazione, impegnata da 30 anni nel settore delle dipendenze patologiche, vuole 
invitare i lettori ad un momento di riflessione su questo tema, indicando alcuni dati che non 
sono certamente esaustivi ma che, spero, possano aiutare a comprendere meglio un problema 
che è sempre più sottovalutato. 
Lo scorso 4 giugno è stata presentata a Lisbona, dall’OEDT (Osservatorio Europeo sulle Droghe 
e le Tossicodipendenze), la Relazione Europea sulla Droga 2015 dalla quale emergono i 



seguenti dati (riferiti al 2013). In Europa, il mercato delle sostanze stupefacenti è in rapida 
evoluzione e sempre più globalizzato, inoltre è sensibilmente aumentata la potenza e la 
purezza delle droghe illecite consumate più frequentemente, con gravi conseguenze per la 
salute dei consumatori. La cannabis (marijuana, hashish) è la sostanza illecita più consumata: 
19,3 milioni di consumatori adulti (15-64 anni) dei quali 14,6 milioni sono giovani adulti (15-34 
anni). La cocaina è la sostanza stimolante illecita di elezione: circa 3,4 milioni di consumatori 
adulti (15-64 anni) di cui 2,3 milioni sono giovani adulti (15-34 anni). Il consumo di 
anfetamine e metanfetamine (MDMA o Ecstasy, Speed, Crystal) resta inferiore a quello di 
cocaina: circa 1,6 milioni di consumatori adulti (19-64 anni) di cui 1,3 milioni giovani adulti 
(15-34 anni). È in calo il mercato dell’eroina, con 1,3 milioni di consumatori problematici, 
tuttavia preoccupa l’incremento della produzione di oppio, nel biennio 2013-2014, in 
Afghanistan, il paese da cui proviene la maggior parte dell'eroina consumata in Europa; quindi 
si potrebbe verificare una maggiore disponibilità di eroina sul mercato europeo. Nel 2014 
l’OETD ha catalogato 101 Nuove Sostanze Psicoattive (NPS) rispetto alle 81 del 2013.  Il web 
gioca un ruolo sempre crescente nella fornitura di diverse sostanze stupefacenti che sono 
vendute e acquistate on-line.  
In Italia i consumi delle droghe sono sempre più ricreativi e utilitaristici, cioè non comprendono 
necessariamente, come avveniva alcuni anni fa, la devianza o la scelta di uno stile di vita. La 
Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze 2014 evidenzia che il consumo di 
droghe cresce soprattutto tra i giovani, in special modo quello di cannabis (fascia di età 15-19 
anni: il 24% nel 2014 contro il 21,60 nel 2013). Invece il consumo di cocaina è diminuito ed è 
rimasto stabile quello di eroina, stimolanti e allucinogeni. Un discorso a parte è quello relativo 
alle cosiddette “droghe legali”: l’alcol e il Gioco d’Azzardo i cui dati sono allarmanti, in 
particolare per quanto riguarda i giovani. 
La cornice intorno a questo quadro di dati è scoraggiante: i media si interessano 
marginalmente del consumo di droghe; la politica, a livello nazionale e locale, è quasi del tutto 
assente e il dibattito si accende solo di fronte a qualche notizia in grado di suscitare clamore 
come, per esempio, la recentissima - e a mio avviso scellerata perché non risolve ma aggrava 
il problema - proposta di legalizzare la cannabis da parte di un gruppo di circa 200 
parlamentari italiani, appartenenti trasversalmente a diversi partiti; la società mostra una certa 
assuefazione al fenomeno e, ormai, sembra conviverci. Ma solo con il coinvolgimento di tutti, 
ciascuno per la sua parte, si può pensare di mettere in atto valide strategie educative e 
preventive che ci aiutino a dare un senso concreto a questa Giornata. 
 
  
REPUBBLICA 
Bari, 40enne ubriaco al volante precipita nella scarpata in tangenziale: è grave 
Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, che lo hanno ascoltato subito dopo, l'uomo 
ha urtato ad alta velocità il guardrail, finendo nell'aiuola sottostante 
di MARA CHIARELLI 
Ubriaco alla guida della sua Alfa 147, ha perso il controllo dell'auto ed è volato nella scarpata 
sottostante. Al volante c'era un barese di quarant'anni che è ricoverato in gravi condizioni al 
Policlinico di Bari: non è comunque in pericolo di vita. E' accaduto in tarda serata sulla 
tangenziale di Bari, all'altezza dello svincolo per il quartiere Japigia. 
Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, che lo hanno ascoltato subito dopo, l'uomo ha urtato 
ad alta velocità il guardrail, finendo sull'aiuola sottostante. L'auto si è ribaltata varie volte 
prima di fermarsi. 
Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, chiamati dai residenti nella zona, che lo 
hanno aiutato a uscire dalla vettura accartocciata. 
Poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'Alfa, staccando la batteria per evitare che 
prendesse fuoco. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi e sottoposto l'uomo 
all'alcoltest, accertando che si era messo alla guida in stato di ebbrezza. Ricoverato in 
ospedale, ne avrà per 30 giorni. 
 
  
ESTENSE.COM 
Da luglio niente alcol e prostitute in zona Gad 



E Tagliani 'bacchetta' la Lega: "Non usiamo le ruspe per problemi che non sono in 
grado di risolvere" 
Dalla notte del 29 giugno fino al 30 settembre saranno in vigore le due nuove ordinanze 
comunali per prevenire la somministrazione notturna di bevande alcoliche e per ‘dissuadere’ i 
clienti delle prostitute dagli approcci lungo le strade della zona Gad. Ordinanze che secondo il 
sindaco Tiziano Tagliani vanno inserite nel quadro generale di “valorizzazione del Quartiere 
Giardino” assieme alle altre opere messe in campo dall’amministrazione: dagli investimenti 
sulla viabilità e l’illuminazione pubblica dell’assessorato ai lavori pubblici agli eventi e iniziative 
culturali che durante l’estate si svolgeranno in zona Gad. 
“Stiamo cercando, utilizzando gli strumenti che la legge ci consente – spiega Tagliani – di 
prevenire e contrastare fenomeni di degenerazione urbana la cui coesistenza produce forte 
disagio nei cittadini”. Problemi di ordine pubblico insomma, come le risse descritte a intervalli 
regolari dalle cronache locali – in cui l’alcol riveste spesso il ruolo di ‘detonatore’ -, le urla e gli 
schiamazzi notturni o il continuo via vai di automobili con a bordo i clienti delle prostitute. 
Fenomeni che favoriscono anche l’attività degli spacciatori, che hanno vita più facile in un 
contesto urbano fatto di comportamenti ai confini della legalità. 
Motivi per i quali la giunta ha deciso di emanare le due diverse ordinanze presentate in 
mattinata, anche al fine di “prevenire gravi episodi di intolleranza nelle pubbliche strade”: “Non 
usiamo le ruspe per risolvere problemi che le ruspe non sono in grado di risolvere – è la 
stoccata di Tagliani agli slogan della Lega Nord -, ma una politica di contrasto di problemi in 
una zona critica, come spesso capita alle aree attorno alle stazioni di molte città. Questo 
servirà anche a favorire quelle politiche di ‘occupazione positiva’ del territorio che gli enti e le 
associazioni con cui ci stiamo relazionando hanno messo in cantiere”. Politiche culturali ma non 
solo, come i concerti del prossimo luglio in piazzale Giordano Bruno, la Giostra del Borgo, gli 
eventi di Estate Bambini all’Acquedotto o addirittura lo spostamento del comando della polizia 
municipale in via IV Novembre. 
Veniamo al contenuto vero e proprio delle ordinanze. Per quanto riguarda il consumo di 
bevande vi è una distinzione tra Zona Gad e il resto del territorio entro le mura: nel Quartiere 
Giardino dalle 22 alle 6 di mattina sarà infatti vietato consumare alcolici in tutti gli spazi 
pubblici (vie, parchi e piazze), a meno che non ci si trovi in un locale pubblico o nella sua 
distesa esterna, mentre in tutta la città sarà inoltre in vigore il divieto di vendita di alcolici in 
tutti i negozi di alimentari di vicinato (sotto i 250 mq). Piccoli ristoratori come piadinari, 
kebabbari e così via potranno vendere le bevande alcoliche, ma a condizione che vengano 
consumate all’interno del negozio o sui tavoli esterni. 
L’ordinanza ‘anti-lucciole’ fu già in vigore nel 2013, sollevando l’opposizione del Centro Donna 
Giustizia che temeva uno spostamento delle prostitute ai margini della città, nei luoghi più 
distanti dai centri abitati e con un maggior rischio di aggressioni, di rapina e di stupro. Si tratta 
di una norma mirata a scoraggiare i clienti delle lucciole, instaurando il divieto di approcciare le 
ragazze, fermarsi lungo la strada per farle salire ed eseguire manovre brusche o improvvise 
(peraltro già punite dal codice della strada) per avvicinarle. La violazione delle ordinanze 
rappresenta una violazione del codice penale (per ‘inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità’), punita con tre mesi di arresto o con un’ammenda fino a 206 euro. 
A sostegno della decisione della giunta interviene attraverso un comunicato ufficiale anche 
Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio, secondo cui “L’ordinanza, 
contingibile ed urgente, emessa dal Comune di Ferrara in queste ore va nella corretta direzione 
di contrastare più efficacemente il fenomeno del consumo e dell’abuso di alcol nelle aree entro 
mura prevenendo soprattutto fenomeni di ordine pubblico che hanno richiesto nel recente 
passato interventi di controllo da parte delle forze dell’ordine. Questa ordinanza risponde alla 
richiesta che come Federazione dei Pubblici Esercizi abbiamo più volte rivolto al Comune di 
Ferrara, ovvero di limitare la vendita incontrollata di alcolici da parte di molti esercizi 
commerciali del Centro e no, in orario serale e notturno, che non rispondono ai numerosi 
regolamenti dei pubblici esercizi, atti, appunto, a normare il consumo di alcolici. Di fatto, 
soltanto chi ha la possibilità di somministrare gli alcolici potrà continuare a farlo in orario serale 
e notturno”. Dello stesso avviso anche il direttore generale di Ascom Confcommercio Davide 
Urban: “Dai prossimi giorni chi vorrà bersi una buona birra fresca lo potrà tranquillamente fare 
nei tanti bar e pubblici esercizi di Ferrara che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e che 
contribuiscono con il loro lavoro ad arricchire l’offerta turistica. Con questa ordinanza si porrà 



così un freno alla concorrenza sleale di quegli esercizi di vicinato, gestiti perlopiù da stranieri, 
che vendono alcolici ad ogni ora del giorno e della notte”. 


