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LA REPUBBLICA Torino 
 
Annuncia su Fb: "Mi riempio di alcol" 
Poi si ubriaca a una festa e muore 
A Sparone, in provincia di Torino: un ragazzo di 19 anni stroncato da un malore durante il 
party nel quale aveva programmato di bere molto 
Aveva annunciato su Facebook di volersi riempire di alcol; poche ore dopo è morto a 19 anni. 
Il giovane, Alessio Corbetta, residente a Sparone (Torino) è stato trovato morto in casa di un 
amico in borgata Chironio, a Locana, in val Soana. Qui ieri sera, hanno raccontato i conoscenti 
ai carabinieri, aveva partecipato a una festa paesana e aveva bevuto molti alcolici. 
"Stasera lo facciamo saltare in aria Chironio?", scriveva su Facebook il pomeriggio prima di 
morire agli amici. "Bevete anche per me", rispondeva un'amica. "Io sono già lordo alle 21.30", 
commentava un terzo. La festa è iniziata in paese ma poi è proseguita anche a casa, fino a 
notte fonda. I giovani si sono andati a dormire ma ieri mattina Alessio  non si è più svegliato. 
Gli amici spaventati hanno chiamato il 118 ma quando sono arrivati i soccorsi il ragazzo era già 
morto. 
Il medico legale ha escluso che si sia trattato di morte violenta. Si ipotizza , invece, un malore 
forse dovuto all'alcol o ad una congestione. Il corpo del ragazzo è stato trasportato all'ospedale 
di Courgnè dove è stato raggiunto dai familiari e dove nei prossimi giorni verrà eseguita 
l'autopsia. 
 
  
NEWSFOOD 
 
Monitoraggio di OVSE da più di un decennio 
Giampietro Comolli: la crisi del vino, cala il consumo, che fare? 
Il nuovo marketing del vino deve fare i conti con le rapide evoluzioni delle nuove generazioni e 
i nuovi mezzi on line 
Vini con bollicine, vini moderni, attuali per far re-innamorare i consumatori 
In Italia si consuma sempre meno vino. Cresce l'acqua, la birra cresce lentamente. Nel 2012 
abbiamo toccato meno di 35 litri pro-capite, vuol dire poco più di 46 bottiglie, 12 centilitri al 
giorno! Erano 100 litri pro-capite solo nel 1980. 
Giusto, da un punto di vista di controllo e riduzione di eccessi, abusi, malattie, danni, incidenti. 
Un segno di civiltà a non eccedere, grande maturità del consumatore attento, ma un grande 
Paese produttore di qualità di grandi vini deve saper consumare, promuovere, far conoscere, 
stimolare e difendere un prodotto leader. 
Già nel 2001 era chiaro - per OVSE, www.ovse.org  - che la scelta edonistica e l'approccio 
extra tavola non avrebbe aumentato i consumi, ma li avrebbe spostati e ridotti. Anche la 
tipologia, i contenitori di vino, non solo i luoghi di consumo, il modo e la quantità sono 
cambiati. In 15 anni si è passati dal vino rosso corposo e invecchiato, al boom delle bollicine. 
Un trend che ha inciso sulle quantità, sul valore. Cause diverse: stili di vita, tempi di consumo, 
fuori pasto, minor pasti in casa, diete, salutismo, lotta agli abusi, norme stringenti sono alcune, 
ma anche l'età dei consumatori, la velocità dei cambi di gusti, cucina più leggera, consumo più 
diretto e più comodo, nuovi mercati, nuove scommesse commerciali, più facili contratti, filiera 
lunga, prezzi, edonismo, imitazione, ricarichi eccessivi …. 
Tutti questi fattori - secondo Ovse, l'osservatorio economico vini fondato nel 1991 - sia positivi 
che negativi hanno contribuito a ridurre i consumi, sia a tavola fuori casa che nel consumo 
domestico. Cioè non si acquistano più il numero di bottiglie di vino di soli 5-6 anni fa. Il calo di 
consumo del mercato nazionale si attesta nel 2013 intorno a un - 20%. Si è persa 1 bottiglia 
su 5. Sempre secondo i sondaggi e indagini svolte da Ovse nel 2013, è urgente rivedere ogni 
strategia, coordinare interventi mirati e di sistema Paese. 
In particolare i sondaggi confermano - dietro l'angolo - una opportunità di ri-crescita, seppur 
lenta, dei consumi interni, ma occorre però una sinergia di intenti, modi ben calibrati, formule 
di approccio mirato e diretto, favorire l'accesso a più persone, certezze sui limiti dannosi, 
ritorno a una cucina regionale e tipica di territorio, meno arrivismo enologico, più attenzione 



alla domanda, alla filiera corta e acquisti in cantina, trovare una nuova posizione del prezzo 
nelle insegne, più attenzione ai mercati occasionali, meno enfasi virtuale e dare al vino più 
valore aggiunto, nuove linee di prezzo al consumo al dettaglio e nei ristoranti, meno ricerca 
degli effetti speciali, perdere totalmente la misura del rapporto qualità/prezzo, riformulare il 
valore di una bottiglia al consumo (non all'origine) in base al rapporto valore/identità e, 
guardare ai rapporti economici dei grandi numeri del vino e non alle sole etichette elitarie. 
Proseguire su questo canale vuol dire che nel giro di 5 anni il consumo procapite sarà di 20 litri 
anno e vorrà dire che abbiamo perso un'altra bottiglia sul mercato nazionale. (*) Proseguirà il 
trend positivo sui mercati esteri, ma di sola commercializzazione un prodotto non riesce a 
durare per decenni. L'Italia è un mercato del vino che ha oltre 2000 anni, necessita approcci e 
modalità commerciali diversi dai Paesi che si sono avvicinati al vino da 50 anni al massimo. La 
semplificazione produttiva e la omogeneità non aiutano i consumi nazionali. Come pure un 
eccesso di etichette diverse per lo stesso vino, o per un vino che ha una diversa considerazione 
da Regione a Regione. Triplicare il prezzo di una bottiglia è eccessivo, ma anche il ritorno allo 
sfuso non è una strada. 
Occorre portare il vino nei luoghi di consumo, attirare il consumatore nei luoghi di produzione, 
far cadere la discontinuità a favore della regolarità misurata, il vino è sempre più prossimo al 
luogo di consumo. All'estero è tutto diverso e occorre una politica differente. 
Giampietro Comolli 
  
(*) Nota: quello che l’articolo descrive con preoccupazione, dal punto di vista della salute e del 
benessere è una buona notizia. Siamo sulla strada giusta. 
 
  
LA SICILIA 
 
Polstrada, scoperti alla guida 20 ubriachi e cinque drogati 
I tre giorni dello scorso fine settimana hanno fatto registrare un movimento veicolare 
intensissimo, senz'altro uno dei più significativi dell'anno. Infatti, fuori porta sono state rilevate 
oltre tre milioni di persone in tutta la Sicilia Orientale. La Polizia stradale ha ricevuto, 
attraverso i 15 reparti fissi, quasi 4mila telefonate, specie per informazioni anche da parte di 
turisti e forestieri. 
E così, da venerdì a domenica scorsi, la Stradale ha impiegato 147 equipaggi che hanno 
prestato 125 soccorsi, rilevando 7 incidenti, il cui bilancio è stato di 3 feriti. Elevate anche 330 
contravvenzioni, decurtati 625 punti e ritirate 24 patenti e 22 carte di circolazione. 
Non poteva mancare il monitoraggio antiebbrezza: tra gli 874 controlli effettuati con l'impiego 
di precursori ed etilometri sono stati individuati e perseguiti 20 guidatori ubriachi e 5 drogati. 
La situazione dunque si fa sempre più preoccupante. Tantissime sono state le multe elevate 
per eccesso di velocità che comporteranno anche ritiri di patenti di guida. 
Agatino Zizzo 
 
  
LA SICILIA 
 
Nata una nuova associazione a Nicosia 
"Bacco, perbacco", per ritrovare il piacere della convivialità 
Nicosia. giu. ma.) Una associazione nata quasi per scherzo, ma con l'obiettivo di promuovere 
la gastronomia tipica e con essa il territorio. Si chiama "Bacco, perbacco" ed è stata fondata da 
quattro amici che, già membro attivi di "Slow food" hanno voluto proporre alcune iniziative che 
puntano a recuperare la convivialità, il piacere di stare insieme, mangiare cibi genuini e 
accompagnarli da buoni vini, anche per recuperare la cultura del gusto del vino come elemento 
che completa un pasto e che va apprezzato e bevuto con sapienza e coscienza. I fondatori 
Sergio Zamataro, Antonio Bordonaro, Salvatore Burrafato e Salvatore Scaminaci hanno 
organizzato nei giorni scorsi "Calici sotto le stelle" e adesso propongono per domani sera la 
presentazione di vini e cibi battezzata "Dai monti Erei alle Langhe", con la presentazione in 
prima assoluta di un moscato presentato da due aziende agricole produttrici del Nord Italia. 
Dal momento che l'idea è promuovere i piatti tipici del territorio e della Sicilia e superare in 
tavola i confini geografici accostando vini del Nord con piatti del Sud, i vini saranno 



accompagnati da una cena con gli chef Carmelo Chiaramente e Giulio Dedey che utilizzeranno 
prodotti anche dell'Ennese tra i quali il riso arboreo di Leonforte che verrà preparato con 
gamberi e formaggio caprino oppure il pesce affumicato che verrà servito in carpaccio con erbe 
aromatiche siciliane e l'immancabile melanzana. 
 
  
IRPINIANEWS 
 
Ordinanza "No Alcol", i commercianti ricorrono al Tar 
Avellino - Come preannunciato gli esercenti hanno impugnato l’ordinanza “Stadio Sicuro” 
emessa dall’esecutivo Foti e hanno fatto ricorso al Tar. 
Nel mirino il divieto di vendere alcolici e bibite di qualsiasi genere, in lattina e in vetro, tre ore 
prima la partita e l’ora successiva. L’obiettivo, spiegano i commercianti, è sospendere 
l’ordinanza che penalizza soltanto alcune attività, quelle a ridosso del Partenio-Lombardi, 
mentre altri locali, a pochi metri di distanza sono liberi di somministrare ogni tipo di bevanda. 
Inoltre la polemica riguarda anche i controlli, che secondo gli interessati sono stati inutili, 
infatti i tifosi hanno consumato tranquillamente liquori e birre nel corso dell’ultima partita di 
calcio. Dal canto suo, il sindaco si è dichiarato aperto ad un incontro per confrontarsi sul 
problema e rintracciare una soluzione. - See more at: 
http://www.irpinianews.it/Attualita/news/?news=123506#sthash.Aid9jaiO.dpuf 
 
  
IRPINIANEWS 
 
Mercogliano, "L'alcool e i giovani effetti sull'organismo" 
Anche quest' anno, nella terza edizione di Miss Partenio 2013, che si svolgera' in Mercogliano 
alla Piazza Municipio il 31 agosto, alle ore 20.00, sarà affrontato un tema sociale: "L'alcol e i 
giovani effetti sull'organismo" con un esperto della materia, il dott. Botta Amodio, Dirigente del 
reparto Dietologia e Nutrizione Clinica dell'A.O. Moscati di Avellino. Sara' un momento di 
riflessione ed aggregazione sociale; a seguire si svolgera' la sfilata delle ragazze iscritte alla 
terza edizione di Miss Partenio 2013 con la presentazione di Joy Saveriano e Annarita di Sarno; 
organizzazione di NormaTulimiero con sponsor privati. - See more at: 
http://www.irpinianews.it/CulturaEventi/news/?news=123496#sthash.Nd5atMUN.dpuf 
 
  
SARDINIAPOST 
 
Nudo alla guida dell’auto che va contromano nel centro di Alghero 
Domenica scorsa è stata una giornata molto calda. I vigili urbani, infatti, hanno pensato a un 
colpo di sole dell’autista quando hanno visto quella Fiat 600 percorrere contromano la via 
Cagliari, una delle strade più trafficate di Alghero. Nessuno, in condizioni normali, potrebbe 
pensare di compiere una simile operazione senza essere fermato. 
Così infatti è avvenuto. A bordo dell’auto c’erano due uomini. Quello alla guida era nudo. E 
completamente ubriaco. Il passeggero, invece, era solo ubriaco, ma vestito. Per sottoporli al 
test dell’etilometro (che ha dato il risultato previsto) è stato necessario accompagnare i due in 
caserma. Si tratta di due sardi. L’autista desnudo, a cui è stata sequestrata l’auto, è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza. E’ un muratore trentacinquenne di Thiesi del quale, 
pietosamente, non è stato reso noto il nome. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO 
 
UBRIACO AL VOLANTE 
Cortina, scappa dal posto di blocco e rischia di investire un militare 
Un imprenditore trevigiano di 30 anni è stato fermato dai carabinieri in evidente 
stato di alterazione. Poi la fuga verso casa e la resistenza agli ufficiali 
CORTINA (Belluno) — Un imprenditore trevigiano di 30 anni è stato denunciato nella notte tra 
domenica 25 e lunedì 26 agosto dai carabinieri di Cortina per resistenza a pubblico ufficiale e 



guida in stato d’ebbrezza. Poco dopo le 3 una pattuglia lo ha avvistato a bordo di un’auto di 
grossa cilindrata mentre procedeva a fari spenti zigzagando vicino a un locale notturno di 
Corso Italia. 
Subito dopo l’alt le sue condizioni sono apparse in evidente stato di alterazione, ma ancor 
prima che sopraggiungesse un’altra pattuglia con l’etilometro, il giovane ha rimesso in moto 
l’auto, ingranato la marcia e si è dato alla fuga, rischiando di travolgere uno dei carabinieri che 
si è gettato a terra. Raggiunta la propria abitazione, il giovane si è poi nascosto, fino a quando 
i carab 
inieri non gli hanno bussato alla porta. Ora il giovane rischia il ritiro della patente. 
B.C. 
 
  
FORLITODAY 
 
Si ubriaca col vino, poi minaccia di tagliarsi alla gola: fuori programma in piazza Saffi 
Fuori programma lunedì sera nel cuore di Piazza Saffi, dove si stava svolgendo la fiera del 
baratto. Un tunisino di 33 anni, sotto l'effetto dell'alcol, ha minacciato di tagliarsi alla gola con 
una lamette da barba. L'extracomunitario, scalzo e a petto nudo, presentava delle lievi lesioni 
da taglio al torace. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di 
Forlì, coadiuvati dai Carabinieri, che hanno immobilizzato l'individuo. 
Sul posto è quindi arrivata anche un'ambulanza del "118", che ha provveduto a trasportarlo al 
pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Il tunisino, con alito fortemente vinoso, difficoltà 
di espressione ed equilibrio precario, era in forte stato confusionale dovuto all'abuso di 
sostanze alcoliche A carico del medesimo sono emersi circa venti accessi all'ospedale per 
autolesionismo ed ubriachezza nonché esiti di visite psichiatriche. 
Nei suoi confronti alcuni atti dovuti: una sanzione per manifesta ubriachezza in luogo pubblico, 
nonché un invito a presentarsi presso la Questura di Forlì per le verifiche in merito al rinnovo 
del permesso di soggiorno. 


