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IL TIRRENO 
Zucchero Fornaciari gioca contro l'alcol 
Il cantante al Buon Riposo di Seravezza dove il figlio Blu era in campo per una partita 
di beneficenza 
SERAVEZZA. A sorpresa, alla partita di calcio di sensibilizzazione sui problemi dell’alcol, ha 
fatto ingresso al Buon Riposo anche Zucchero Fornaciari. Oltre che testimonial di questa 
iniziativa, “Quelli che… il calcio… all’alcol”, Zucchero ha accompagnato suo figlio Blu, che era 
schierato nella formazione della rappresentativa di amministratori, cantati e comici. 
Presenti Sandro Giacobbe, il comico di Zelig Simone Barbato, Thomas Grazioso della scuola 
Amici di Maria de Filippi, Luigi Dalle Luche di “Scherzi a Parte”, e il cantante Simone Fornasari. 
Tra il pubblico insieme a Zucchero c’era anche Nicola Zanoni, ex calciatore della Sampdoria e 
Udinese. L’evento era stato organizzato dall’Arcat (Associazione regionale dei club alcologici), 
dal Rotaract Viareggio Versilia, e dall’amministrazione di Seravezza. 
I volontari dei club alcologici insieme ai giornalisti hanno battuto i vip e gli amministratori. 
“Nonostante le previsioni meteo - ha spiegato Bruno Vangelisti di Arcat - è stata una giornata 
positiva perché siamo riusciti a mettere insieme tanti personaggi della politica. E’ importante 
sensibilizzare gli amministratori perché sono i primi responsabili della salute. E’ stato bello 
vedere anche l’impegno degli studenti dell’Alberghiero che si sono sfidati nella creazione di un 
aperitivo analcolico. Questo è un messaggio da dare ai giovani, che devono bere bevande 
analcoliche che sono più salutari”. 
Tra i sette studenti indirizzo barman in gara, ha vinto il seravezzino Mattia Bernardi, che è 
stato premiato con una borsa di studio di 400 euro offerta dal Rotaract. «In un momento 
particolare come questo – ha commentato l’assessore Riccardo Biagi, anche lui in campo - visti 
anche gli ultimi fatti di Pietrasanta dove un ragazzino è stato trovato ubriaco per strada dai 
genitori, è doveroso da parte di noi amministratori trattare certe tematiche e schierarci in 
prima linea». 
 
  
GAZZETTA DI MODENA 
 
Ragazza violentata in piscina, tutti assolti ma l'hanno risarcita 
Non c'è stata alcuna violenza nei confronti di una sedicenne durante una festa in una villa della 
Modena bene nell'agosto del 2013. 
Sono stati tutti prosciolti in udienza preliminare i quattro giovani accusati di un presunto 
stupro di gruppo ai danni di una minorenne durante una festa dell'estate del 2013 a Modena. 
Lo ha deciso il Gup di Modena Eleonora De Marco dopo che lo stesso sostituto procuratore 
Maria Angela Sighicelli aveva chiesto che non si procedesse nei confronti dei quattro, accusati 
della violenza insieme a un quinto che è ancora minorenne e che sarà giudicato dal Tribunale 
dei Minori. L'accusa non ha ritenuto sufficienti gli elementi a carico dei giovani, tutti tra i 17 ed 
i 18 anni all'epoca dei fatti. 
La giovane aveva raccontato di aver subito violenza da un gruppo di 5 ragazzi che 
l'avvicinarono nel bagno dello spogliatoio della piscina e, a turno abusarono, di lei. La giovane 
raccontò che approfittarono del suo stato di ubriachezza, in precedenza le fu dato 
abbondantemente da bere. Gli imputati si sono sempre proclamati innocenti. Il magistrato 
evidentemente al termine dell'inchiesta ha deciso di sposare la loro tesi come del resto ha fatto 
il giudice. 
"Massima soddisfazione per la sentenza emersa dal gip De Marco - ha commentato il 
procuratore Lucia Musti - che ha accolto integralmente le richieste della pm Mariangela 
Sighicelli per la quale esprimo la mia massima stima per la professionalità dimostrata nella 
conduzione di un'indagine di estrema delicatezza nonché di elevata risonanza mediatica". 
La ragazza che aveva denunciato i presunti violentatori è stata risarcita nei mesi scorsi su 
proposta dei difensori degli stessi imputati. Lo rende noto l'avvocato che ha assistito la 
minorenne, Luca Scaglione, che ha definito "non soddisfacente, dal nostro punto di vista" 
l'esito processuale, ma "congruo" l'importo del risarcimento e ha motivato proprio con questo 
avvenuto pagamento la mancata costituzione di parte civile. 



 
  
CDT.CH 
 
Sicurezza, niente alcol al timone 
Controlli con l'etilometro regolari e mirati aiutano a rendere il Lago Maggiore più 
sicuro per i suoi utenti 
"Tra i suoi compiti, Maximus dovrà effettuare il controllo e il pattugliamento professionale, 
compreso quello con l'etilometro. La sicurezza sul Verbano – meraviglia naturale e importante 
area di svago – è un compito primario per le forze dell'ordine, che hanno intensificato la loro 
presenza e, di conseguenza, anche i controlli". Così giusto una settimana fa, nel suo discorso 
in occasione del varo della nuova imbarcazione in dote alla Polizia Lacuale, il direttore del 
Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha riportato l'attenzione sulla questione della 
sicurezza sulle acque del Verbano. Una tematica quantomai d'attualità, alle soglie della nuova 
stagione turistica. Dal punto di visto del consumo di alcol al timone, se in passato le regole 
sono state un po' blande – conferendo anche una certa vitalità alla «movida lacuale» – più di 
recente la musica è decisamente cambiata, grazie soprattutto alla revisione della specifica 
normativa. 
È dunque tutta questione di sicurezza: fino a qualche anno fa la legislazione non fissava un 
limite massimo per il tasso alcolemico di chi era alla guida di una barca e non permetteva alla 
polizia di effettuare verifiche preventive, mentre oggi le norme sono più severe, in qualche 
modo parificate a quelle in uso sulla strada. Quindi: 0,5 per mille consentito, controlli regolari, 
verifiche mirate organizzate in zone e momenti particolari. «Le cose sono cambiate in seguito a 
una sentenza che ha fatto giurisprudenza circa due anni fa, dopo che, ad Ascona, 
un'imbarcazione presa a noleggio si rovesciò e tutti i suoi occupanti risultarono positivi al test 
dell'alcol – spiega al CdT il responsabile del Nucleo di condotta del reparto interventi speciali 
Raffaele Demaldi, capo della Lacuale per otto anni che ha ora passato il timone a Marcel 
Luraschi. Non solo: trattandosi di una barca con meno di otto cavalli, nessuno di loro era in 
possesso della patente. Ora, se per la questione degli alcolici da allora si sono fatti grossi passi 
avanti, per quanto riguarda l'obbligo della licenza di condurre siamo purtroppo ancora ai 
blocchi di partenza». Per Demaldi, infatti, se è giusto lavorare sul fronte alcol – «una 
problematica che sicuramente esiste ma che non è comunque a livelli allarmanti» – i problemi 
maggiori per la sicurezza sul lago sono da ricercare altrove. Anzitutto nella possibilità per 
chiunque, dai 14 anni in su, di guidare un'imbarcazione fino a otto cavalli senza alcun tipo di 
licenza. E, spesso, anche «senza alcuna idea delle regole fondamentali della navigazione. In 
questo senso, la polizia ha realizzato dei volantini informativi che vengono distribuiti ai 
noleggiatori della regione i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di informare al meglio i loro 
clienti. Ma sono accorgimenti che, spesso, non bastano. Per Demaldi, anche in questo caso 
sarebbe positiva una modifica della legislazione in vigore. «Inoltre – continua – un tema caldo 
è quello della navigazione notturna, problematica e pericolosa. È su questi fronti che abbiamo 
ancora molto da fare – conclude. Tuttavia posso dire che, nel complesso, il nostro lago è 
sicuro: il lavoro che abbiamo svolto in passato ha portato a un generale rispetto delle regole e 
a un buon livello di sicurezza per tutti i suoi utenti». 
 
  
GIORNALE DI BRESCIA 
 
le indagini 
Ossimo: investe ciclista, arrestato per alcol e droga alla guida 
Era sotto l'effetto dell'alcol e della cocaina il 45enne che al volante della sua Audi sabato 
attorno a mezzogiorno ha travolto e ridotto in fin di vita il 51enne Michele Murachelli che si 
trovava in sella alla sua bicicletta e che ora è stato dichiarato clinicamente morto in attesa del 
prelievo degli organi. 
L'automobilista, un uomo della zona, è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e 
all'etilometro da parte del personale della Polstrada di Boario: da quanto emerge, l'uomo 
aveva un tasso alcolemico pari a 2,65 g/l, cioè oltre 5 volte superiore al tasso consentito. Non 
solo: gli esami hanno rivelato che l'uomo aveva anche assunto della cocaina. 



Per queste ragioni, l'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polstrada. Al momento 
deve rispondere di omissione di soccorso e fuga dopo incidente. La sua posizione potrebbe 
tuttavia aggravarsi nel caso - drammaticamente dato per inesorabile dai medici - in cui 
Murachelli morisse: allora dovrebbe rispondere anche di omicidio colposo. (*) 
  
(*) Nota: le ultime notizie confermano la morte del ciclista, cui sono già stati espiantati gli 
organi. 
 
  
REGGIONLINE 
 
Violenze da ubriaco su nipote, nuora e moglie: arrestato 69enne 
L'uomo era già finito in manette a inizio 2014 per lo stesso motivo, domenica l'ultimo 
grave episodio. 
Minacce alla consorte davanti alla polizia: "Se torno in carcere quando esco ti 
ammazzo" 
REGGIO EMILIA - Era finito in manette nel febbraio dell'anno scorso, da ubriaco, dopo 
l'ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia ai danni di moglie e figlio. L'amore nei 
confronti del marito, un 69enne di origini calabresi, aveva però portato la donna a perdonarlo 
dopo mesi di domiciliari e obbligo di dimora nel suo paese d'origine. A distanza di nemmeno un 
anno e mezzo, l'uomo è stato di nuovo arrestato con l'ennesima accusa e a causa, ancora, 
dell'abuso di alcol. 
Questa volta, però, l'aggressore non è riuscito a placarsi nemmeno di fronte agli agenti 
intervenuti, continuando a minacciare la consorte: "Se ritorno in galera, quando esco ti uccido" 
le sue parole. Le manette per lui sono scattate ieri, quando ha sfogato la sua ira prima contro 
la nipote e quindi contro la nuora, intervenuta in sua difesa e aggredita dal suocero che le ha 
messo le mani al collo. La moglie, che si è quindi inserita per permettere alle altre due di 
allontanarsi, è stata a sua volta aggredita dal marito che le ha piegato un braccio con violenza 
immobilizzandola a terra. 
E' stata una delle due nipoti, che aveva assistito alla scena, a chiamare la polizia che, arrivata, 
lo ha preso in consegna e arrestato. Comparso davanti al giudice, per lui è stata applicata la 
misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia. Già in passato, dopo 
essere stato perdonato e raggiunto dalla famiglia in Calabria, l'uomo aveva ripreso a 
maltrattare la moglie che era dovuta tornare nuovamente a Reggio Emilia. Dopo una breve 
tregua, domenica l'ultimo grave episodio di violenza che gli è costato le manette. 
 
  
WINENEWS 
 
Ha aperto le porte il 1 maggio con Expo, è già un cult e oggi il Ministro Martina, i 
vertici di Veronafiere, Italo Rota e il Comitato Scientifico, l’hanno inaugurato 
ufficialmente: ecco “Vino-A Taste of Italy”, primo padiglione del vino di un’Expo 
Ha aperto le porte il 1 maggio con l’Expo 2015 Milano, è diventato già un luogo cult 
dell’Esposizione, e, oggi, è stato inaugurato ufficialmente in un vero e proprio e affollato 
opening day: ecco “Vino - A Taste of Italy”, il primo padiglione dedicato alla produzione 
vitivinicola nella storia delle Esposizioni Universali, con al taglio del nastro il Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina, che ne ha messo alla regia 
Veronafiere-Vinitaly, secondo le linee di un Comitato Scientifico nominato appositamente, 
presieduto dall’enologo Riccardo Cotarella, e un’installazione dell’architetto Italo Rota, per 
raccontare la storia del vino italiano, di Enotria, le radici e la profonda cultura che caratterizza 
questo prodotto di eccellenza dell’agricoltura italiana. “Siamo la patria della biodiversità anche 
a livello vitivinicolo - ha detto il Ministro - con quasi 500 varietà di uve registrate e proprio per 
questo abbiamo voluto un padiglione dedicato al vino italiano in Expo”. Un opening day dove si 
è brindato con le bollicine Trentodoc (e le prelibatezze di Casa Ferrarini), dibattendo su “Il vino 
nella tradizione gastronomica italiana”. 
Il vino, ha detto il Ministro Martina, “rappresenta una metafora perfetta della capacità italiana 
di reagire alla crisi e di vincere la sfida globale. Se pensiamo al percorso fatto dagli anni ‘80 ad 
oggi capiamo appieno la potenza dell’esperienza vitivinicola italiana, che oggi vale oltre 14 



miliardi di euro con più di 5 miliardi di export. Basta ascoltare le reazioni affascinate dei 
visitatori che scoprono dentro “Vino - A taste of Italy” storia, tradizione, innovazione di questo 
mondo attraverso i cinque sensi. C’è in mostra tutta la forza del vino, il legame tra saper fare e 
bellezza dei paesaggi viticoli, tra innovazione e sguardo al futuro. C’è in mostra l’Italia”. 
““Vino - A Taste of Italy” è un progetto che Vinitaly ha potuto realizzare su commissione del 
Ministero grazie ai suoi cinquant’anni di storia - spiega Ettore Riello, presidente di Veronafiere - 
è il punto di arrivo di decenni di esperienza maturata nel raccontare al mondo l’unicità del 
nostro comparto, sia a Verona che nei Paesi che costantemente tocchiamo con le nostre 
attività internazionali. Lo abbiamo però vissuto anche come un punto di partenza perché ci ha 
permesso in questi ultimi mesi, durante la promozione del padiglione stesso nell’ambito delle 
tappe di Vinitaly International, di rafforzare il messaggio e l’immagine di un’Italia che funziona 
e che ha prodotti, conoscenze e competenze esclusive da offrire al mondo. Un messaggio che 
continueremo a portare in modo incisivo oltre confine durante tutto il periodo dell’Esposizione 
Universale, a partire dal prossimo giugno a New York e subito dopo a Chicago”. 
Un progetto “pensato per parlare al pubblico che poco conosce questo meraviglioso mondo - 
sottolinea il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani - soprattutto straniero, più 
lontano da noi non solo geograficamente ma anche come approccio e cultura. E se, come più 
volte abbiamo detto e condiviso, la conoscenza è elemento fondante anche per la crescita 
corretta e sostenibile del comparto in termini di business, metteremo a frutto nel corso di Expo 
anche tutte le importanti attività che abbiamo svolto nel tempo per portare delegazioni di 
operatori straniere in visita, così che quello stesso messaggio di biodiversità e qualità che 
portiamo loro costantemente possa passare anche attraverso la più che mai scenografica e 
incisiva cornice di “Vino - A Taste of Italy””. 
“Vino - A Taste of Italy” racconta una storia fatta di conoscenza, di coraggio, di sapienza e 
duro lavoro; una storia, in primis, di amore per la terra, curata, alimentata, nei secoli protetta 
e custodita e che anche il Museo del Vino Lungarotti a Torgiano ha contribuito con il proprio 
prestito a raccontare, attraverso reperti archeologici di recipienti per bere il vino, appartenenti 
a tutte le epoche: da brocche e contenitori di oltre duemila anni fa, passando per esemplari 
rinascimentale settecenteschi, fino alle libere interpretazioni di artisti e designer novecenteschi 
e contemporanei. 
 Ispirandosi al tema dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, “Vino - A Taste of 
Italy” mette in mostra davanti al mondo l’unicità e l’ineguagliabile biodiversità vitivinicola 
italiana da preservare, su cui costantemente lavora l’intero comparto con impegno. A 
testimonianza di tale missione comune ospita l’esposizione del progetto Viva, The Italian style 
to measure and to improve the sustainability performance in vineyard and wine production 
realizzato dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con importanti produttori provenienti da 
tutta Italia. 
 Attraverso le 1.400 etichette esposte nell’Enoteca del Futuro “Vino - A Taste of Italy” racconta 
un patrimonio unico di 594 vitigni, di cui ben 544 autoctoni. Dietro ad ognuno di questi esiste 
una storia che va conosciuta per comprendere e apprezzare ogni singolo vino, con la Vinitaly 
International Academy. 
 
  
Focus - La liaison tra vino & cucina: ecco il tema dell’opening day di “Vino - A Taste 
of Italy”, primo appuntamento del Comitato Scientifico. Da lunedì, gli eventi entrano 
nel vivo 
 Il legame tra il vino e la cucina: ecco il leitmotiv dell’opening day di “Vino - A Taste of Italy”, 
al centro di “Il vino nella tradizione gastronomica italiana”, il primo incontro del Comitato 
Scientifico del Padiglione, che apre il ciclo “Sei Viaggi nell’Italia del Vino” promosso per 
approfondire le principali tematiche legate al comparto, dalla produzione alla scienza, dalla 
salute alla sostenibilità, fino alle prospettive per il futuro. Protagonisti del dibattito, critici, 
esperti ed editori accompagnati dagli chef stellati Heinz Beck e Niko Romito. 
 E dal 25 maggio, il calendario entra nel vino, con la Regione del Veneto che inaugurerà il 
proprio spazio nell’Enoteca del Futuro e l’inizio di un altro ciclo, curato da Paolo Massobrio e 
Marco Gatti: “La Giostra dei Wine Bar” che ha l’obiettivo di far comprendere l’importanza anche 
per il business di far leva su conoscenza e cultura. Venti appuntamenti che ogni lunedì 
presenteranno con le degustazioni in terrazza i migliori wine bar italiani selezionati dal 



Golosario, dagli intramontabili ai più innovativi. E in programma ci sono anche numerosi 
appuntamenti promossi con Civiltà del Bere e Gambero Rosso. 
 Info: www.vino2015.it (*) 
  
(*) Nota: fa piacere notare che in questo costoso marchettone promozionale non si sta 
parlando più di bambini, forse anche a seguito delle proteste dei mesi scorsi, e della 
segnalazione AICAT alla Procura della Repubblica. 
 
  
ULTIMENOTIZIEBLOG.IT 
 
Lasciato dalla moglie, si vendica uccidendo i due figli 
La rabbia e l’alcol possono trasformare l’uomo più buono in un feroce “mostro”. Di fronte al 
diniego della moglie di proseguire il matrimonio, un uomo indiano ha preso la scioccante 
decisione di vendicarsi ammazzando di botte i due figlioletti di 5 e 7 anni. La terribile vicenda è 
accaduta in un piccolo villaggio dell’India, dove l’uomo ha agito di notte, iniziando a picchiare 
così forte i figli da lasciarli sul punto di morire. 
Nel momento in cui ha compiuto il fatto l’uomo era ubriaco e non riusciva ad accettare che la 
moglie si allontanasse da lui. Quando si è reso conto dell’atroce gesto, ha cominciato a 
piangere chiedendo aiuto per quei due poveri corpicini straziati. Chi conosce l’uomo lo definisce 
un padre amorevole e sempre premuroso verso i due figli. La rabbia e l’alcol lo hanno fatto 
diventare un mostro capace di uccidere i figli: ora è rinchiuso in carcere con l’accusa di 
omicidio. 
 
  
WINENEWS 
 
Mercato, sostenibilità, vino e dieta mediterranea, salute, la Puglia, la Spagna e la 
California: il congresso Assoenologi (30 maggio-2 giugno) a Castellaneta Marina. 
Riccardo Cotarella: “più ricchi di conoscenze guardando al di là dei nostri confini” 
“Ce n’è abbastanza perché questo Congresso ci riporti a casa con un più ricco patrimonio di 
conoscenze. E soprattutto con la capacità di guardare al di là dei nostri confini. Che poi è il solo 
modo perché l’enologia possa continuare a crescere”. Parole del presidente di Assoenologi, 
Riccardo Cotarella, a pochi giorni dal Congresso di Assoenologi n. 70, di scena dal 30 maggio al 
2 giugno, a Castellaneta Marina (Taranto), sulla costa ionica (www.assoenologi.it ), che sarà 
aperto dall’intervento del Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina. 
Tanti i temi importante nel calderone: la conoscenza e la ricerca, il mercato, la sostenibilità, il 
vino nella dieta mediterranea, gli effetti sulla salute, un focus sulla Puglia ed i suoi territori, ma 
anche sulla Spagna enoica, e sulla California sul fil rouge di una “parentela” tra due dei vitigni 
più caratterizzanti della viticoltura pugliese e californiana, Primitivo e Zinfandel. 
Il primo talk show, domenica 31 maggio, sarà sul tema “Vino & Salute” e sarà moderato da 
Bruno Vespa, giornalista, conduttore di “Porta a Porta” di Rai1 e produttore (nella vicina 
Manduria, con Futura 14), con la partecipazione di Antonio Colombo, cardiologo della clinica 
privata Columbus e primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Antonio Maria Jannello, 
presidente del Collegio italiano dei primari ospedalieri di chirurgia vascolare, Enzo Grossi, 
gastroenterologo, clinico, ricercatore e docente di cultura e salute all’Università degli Studi di 
Milano, Vincenzo Montemurro, cardiologo dell’Ospedale Scillesi d’America (Reggio Calabria) e 
Giorgio Calabrese, celebre nutrizionista, autore di numerosi libri e rubriche dedicate 
all’alimentazione. Ma si parlerà anche de “La cucina mediterranea e i vini italiani”, con chef 
come Heinz Beck, tre stelle Michelin del ristorante “La Pergola” del Rome Cavalieri Waldorf 
Astoria, Niko Romito (il più giovane chef tre stelle) del ristorante “Reale” a Castel di Sangro (L’ 
Aquila), Oliver Glowig, due stelle Michelin del ristorante Aldrovandi Villa Borghese - Roma, 
Antonella Ricci, una stella Michelin del ristorante “Al Fornello da Ricci” di Ceglie Messapica 
(Brindisi) e Livia Iaccarino del Ristorante “Don Alfonso”, due stelle Michelin di Sant’Agata sui 
Due Golfi (Napoli). Altro tema al centro dei lavori del 31 maggio sarà la “Sostenibilità a 360 
gradi”, nel talk show guidato dal “Gastronauta” de “Il Sole 24 Ore” Davide Paolini, che vedrà 
protagonisti l’enologo Renzo Cotarella, amministratore delegato  Marchesi Antinori, il professor 
Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura dell’Università di Milano, Ruggero Mazzilli, 



fondatore della Stazione sperimentale per la viticoltura sostenibile - Sopevis e Marco Pallanti, 
direttore della cantina chiantigiana Castello di Ama. Nel pomeriggio la degustazione di vini di 
Puglia, dove non potranno mancare il rosato, il Negroamaro e il Nero di Troia, oltre a vini 
spagnoli rappresentativi delle più importanti zone. In questo contesto non poca aspettativa è 
riposta anche nel confronto tra Zinfandel e Primitivo. 
Molto tecnica la sessione del 1 giugno dove il programma prevede il focus sulla realtà 
vitivinicola della Spagna, Paese che si alterna ad Italia e a Francia, di anno in anno, come 
primo produttore di vino al mondo, con la spiegazione delle tre più importanti zone vitivinicole 
della Penisola Iberica: Galizia (per i grandi vini bianchi), Ribera del Duero (per i grandi rossi) e 
Jerez (per i vini speciali e liquorosi). Ospiti e conduttori, un folto gruppo di esperti, da Martin 
Santiago Jordi, presidente degli enologi spagnoli, a quello dei Galiziani Luis Buitròn Barrios, 
fino alla nota enologa Begoña Jovellar Pardo del gruppo Vega-Sicilia. 
Seguirà il confronto tra Zinfandel e Primitivo, con Luigi Moio, enologo e docente di Enologia 
all’Università Federico II di Napoli, il produttore californiano Larry Turley e l’enologo della 
Turley Winery Teagan Passalacqua. 
 
  
Focus - Vino & salute: cinque esperti a confronto. Tutti d’accordo sugli effetti benefici 
di un consumo moderato 
Il binomio vino & salute è uno dei grandi temi che accompagna il consumo del nettare di Bacco 
fin dall’antichità. Oggi centinaia di ricerche mirano a dimostrare i benefici di un consumo 
moderato di vino, ma altre, soprattutto nel Nord Europa, cercano di evidenziare soprattutto i 
possibili danni dovuti all’alcol, e non se si parla di abuso. A favore della prima corrente di 
pensiero sono, però, tutti gli esperti che si confronteranno il 31 maggio nel Congresso di 
Assoenologi, moderati dal giornalista (e produttore di vino, a Manduria), Bruno Vespa. (*) 
A partire da Giorgio Calabrese, tra i maggiori esperti di nutrizione, docente dell’Università del 
Piemonte orientale di Alessandria e dell’Università di Torino e di Messina, nonché dietologo 
ufficiale della Juventus: “con l’uso moderato di vino ogni giorno noi forniamo al nostro corpo 
un’arma in più per prevenire malattie metaboliche e questo serve anche per coloro che fanno 
sport o lavori di intensa attività. Il vino è un alimento liquido e come ogni alimento ha molti lati 
positivo e qualcuno negativo; non bere mai alcol non protegge il corpo e non fornisce alla 
salute mezzi in più per salvaguardare il proprio metabolismo”. 
“Il primo messaggio emergente dagli studi scientifici sul vino e in particolare sul vino rosso - 
sottolinea Enzo Grossi, advisor scientifico del Padiglione Italia Expo 2015, professore a 
contratto per l’insegnamento Cultura e Salute all’Università di Milano, e direttore scientifico 
dell’Istituto Villa Santa Maria di Tavernerio - è che il beneficio ottenibile è strettamente 
connesso con il consumo ai pasti. Come dimostrano gli studi condotti da scienziati di fama 
mondiale il consumo di vino rosso durante i pasti riduce gli effetti negativi dei grassi ossidati 
presenti nei cibi grassi. I grandi studi sui rapporti tra consumo di vino e mortalità disponibili in 
cui è stato possibile disaccoppiare il consumo di vino da quello di bevande alcooliche 
dimostrano inequivocabilmente che il vino esercita un effetto positivo sulla longevità, 
riducendo quasi del 50% il rischio di mortalità”. 
Per Antonio Colombo, chirurgo specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare, tra le 
altre cose direttore del Laboratorio di Emodinamica presso la Casa di cura Columbus di Milano 
e primario all’Ospedale San Raffaele di Milano, “l’uso moderato di vino (esistono controversie 
se questi effetti siano specifici del vino, vino rosso soprattutto, si debbano estendere all’alcool 
in generale) sembra ridurre la aggregazione piastrinica e la tendenza a formare 
trombi/coaguli; ha un effetto favorevole sul cosiddetto colesterolo buono (Ldl), e può 
migliorare l’umore di chi lo beve. Inoltre se consumato nell’appropriato contesto può essere 
uno stimolo culturale”. 
“Come nelle fiabe, possiamo dire c’era una volta “vino e salute”, perché le prime testimonianze 
sul vino nella cultura medica - aggiunge Antonio Maria Jannello presidente del Collegio italiano 
dei primari di chirurgia vascolare - risalgono al IV e V secolo a.c. Ippocrate lo consigliava come 
diuretico, come antisettico per disinfettare le ferite e per combattere la febbre. Galeno, medico 
personale di Marco Aurelio, nel sua trattazione De Rimediis dedica alcuni capitoli alla terapia 
con ricette a base di vino, e potremmo continuare nei secoli sino arrivare ai giorni nostri, dove 
su base scientifica si è dimostrato che un consumo giornaliero di vino può prevenire 



l’arteriosclerosi, diminuire il rischio cardiovascolare, prevenire le malattie degenerative e 
alcune forme di tumori, ed allora adesso “Nunc est bibendum”. 
“Quasi sempre i percorsi virtuosi per la prevenzione delle malattie cardiovascolari si associano 
a rinunce, sofferenze e privazione, ragion per cui spesso sono caratterizzati da un andamento 
rallentato, talora indeciso, fino alla loro interruzione; non per il vino, il quale, se assunto in 
quantità moderate (due bicchieri al giorno), sembra avere un effetto cardio-vasculo-protettivo. 
Al riguardo, numerosi studi hanno evidenziato e confermato l’effetto favorevole dell’assunzione 
di moderate quantità di alcool sul rischio cardiovascolare”, conclude Vincenzo Montemurro, 
socio fondatore della Società Italiana di Cardiologia Ospedalità Accreditata e Responsabile 
dell’ambulatorio di Cardiologia dell’Ospedale “Scillesi d’America” di Scilla (Reggio Calabria) . 
  
(*) Nota: è davvero sorprendente. 
Il mondo del vino, per parlare di vino e salute, affida la conduzione a un produttore di vino, e 
invita, come esperti, solo persone convinte che un po’ di vino faccia bene alla salute. 


