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IL CONGRESSO. Da domani a domenica 
Alcolisti, i 14 Acat del Baldo Garda al summit nazionale 
Il lago scelto come luogo ideale per la campagna di sensibilizzazione e confronto tra i club 
Il lago di Garda come luogo privilegiato per iniziative di sensibilizzazione sul tema dell´alcol 
mediante i gruppi Acat, l´associazione club alcologici territoriali. Da domani a domenica si 
tiene al Pala Congressi di Riva il congresso nazionale dei club, una delle forme di aiuto più 
efficaci per i problemi legati alcol. 
L´appuntamento è stato preceduto da alcuni fine settimana tematici, da Sirmione a Malcesine, 
a cura dell´Acat Baldo Garda che ha da subito aderito all´incontro. È formato da 14 club 
dislocati a Malcesine, Castelletto, Garda, Lazise, Colà, Peschiera, Cavaion, Caprino, 
Costermano e Castelnuovo. «La nostra non è una battaglia contro il vino», puntualizza la 
presidente dell´Acat Baldo Garda Elena Tommasi, «l´obiettivo è diffondere informazioni 
corrette perché ognuno possa fare le sue scelte, in totale responsabilità». Poi c´è chi la 
sensibilizzazione la fa a piedi. L´Acat Baldo Garda accoglie infatti oggi, a Peschiera, una decina 
di persone vicine ai club che arrivano da Prato per raggiungere la sede del congresso a piedi. 
«Lo fanno ogni anno, per favorire un contatto ancora più diretto con club del territorio locale», 
spiega Tommasi. Di gran passo il gruppo toscano arriverà a Garda, nella sede dell´Acat dove 
alle 17.30 incontra vicesindaco e assessore al sociale. Cena tipica e sonno a Calmasino, per poi 
rimettersi in marcia domani verso Riva e il Congresso. 
C.M. 
  
 
NANOPRESS.IT 
 
Controindicazioni per chi beve vino durante la gravidanza 
Bere vino durante il periodo della gravidanza può provocare delle complicazioni. In particolare 
sembra che esagerare con l'assunzione di vino può causare difetti congeniti nel nascituro. Altri 
studi hanno confermato l'effetto negativo che un'esagerata assunzione della bibita può 
provocare nell'aspirante mamma. Ovviamente a danneggiare la salute è sopratutto 
l'esagerazione. (*) 
  
(*) Nota: ogni quantità di vino, birra o altri alcolici assunta in gravidanza (e in allattamento) è 
di per sé “esagerazione”, perché l’alcol arriva dritto al bambino, che non ha gli strumenti per 
limitarne i danni. 
E’ chiaro che quanto più si beve tanto maggiori saranno i rischi e i danni, ma questo articolo 
dimentica di dare l’informazione indispensabile: in gravidanza e allattamento non si deve 
nemmeno assaggiare né vno, né birra, né alcuna bevanda alcolica. 
  
 
SALUTE.GOV.IT 
 
Guida alla diagnosi dei disordini feto-alcolici 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1620_allegato.pdf 
Rivolta al personale sanitario che si occupa di neonati e bambini, la Guida alla diagnosi dello 
spettro dei disordini feto-alcolici, prodotta dall'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Iss 
(Ossfad), intende fornire nuove conoscenze per il riconoscimento e la diagnosi della sindrome 
feto-alcolica (FAS), una patologia di difficile diagnosi dovuta all’esposizione del feto all’alcol 
consumato dalla madre. 
Poiché ad oggi non si conosce la quantità di alcol che si può consumare in gravidanza senza 
alcun rischio per il nascituro, i professionisti della salute devono consigliare alle donne in 
gravidanza e a quelle che cercano di avere un bambino di non bere alcol. (*) 
La guida è un adattamento in lingua italiana di quella redatta dal Professor Gideon Koren, 
direttore del programma “Motherisk” presso l’Ospedale Pediatrico di Toronto e contiene tutte le 
informazioni necessarie per effettuare uno screening di base per lo spettro dei disordini feto-
alcolici, includendo la sindrome feto-alcolica (Fetal Alcohol Syndrome, FAS), la FAS parziale, i 



disordini dello sviluppo neurologico alcol-correlati (Alcohol-related Neurodevelopmental 
Disorders, ARND) ed i difetti congeniti alcol-correlati (Alcohol-related Birth Defects, ARBD). 
Nella edizione Italiana è stata inoltre aggiunta la più recente bibliografia internazionale 
sull’argomento, i nomogrammi di peso, altezza, accrescimento e della lunghezza della rima 
palpebrale relativi ai bambini italiani. 
  
(*) Nota: sarebbe molto meglio dire a queste donne di non bere vino, né birra, né altri alcolici. 
L’alcol non lo beve nessuna. 
  
 
RIVIERA24.IT 
 
Muore nella fuga contromano dalla polizia: Antonello Giusta aveva un tasso alcolico 
di 0,74 g/l 
di Fabrizio Tenerelli 
Aveva un tasso di alcol nel sangue, pari a 0,74 g/l, quindi avrebbe rischiato il ritiro della 
patente e una segnalazione amministrativa (non penale): Antonello Giusta, il falegname 
sanremese di 49 anni, morto il 10 ottobre scorso, per le conseguenze di un frontale con una 
Fiat 600 Sporting avvenuto, in corso Inglesi, a Sanremo, al culmine di una fuga in contromano 
dalla polizia stradale, che lo stava inseguendo, dopo che aveva bruciato un posto di blocco, in 
via Roma. Viene, dunque, del tutto chiarito il motivo per cui Antonello quella sera decise di non 
fermarsi al posto di blocco e rischiare, pur di non essere sottoposto al controllo dell'etilometro. 
La vittima, che viaggiava in sella a uno scooter “Honda Sh”, e’ rimasta praticamente 
schiacciata sotto il paraurti della vettura, condotta da un uomo di 46 anni, M.S., per il quale il 
sostituto procuratore Antonella Politi ha già chiesto l'archiviazione dell'indagine per omicidio 
colposo. 
L'automobilista, che assolutamente non aveva colpa per l'accaduto, anzi ha riportato la 
distruzione del veicolo, e' stato indagato per una semplice formalità, ma e' ora probabile che il 
gip avvalli la richiesta di archiviazione. Antonello, dopo non essersi fermato all'alt della polizia 
stradale ha proseguito la sua corsa verso via Marsaglia, quindi ha imboccato via Caduti del 
Lavoro e da laggiu' ha svoltato contromano in corso Inglesi. 
Avrebbe potuto benissimo abbandonare lo scooter e proseguire la sua corsa a piedi per i vicoli 
del centro storico, ma ha preferito scappare a folle velocità, fintanto non è sbucata la Fiat 600. 
Ha così inchiodato e mentre lo scooter è andato in una direzione, lui è finito direttamente sotto 
il paraurti. 
ESCLUSIVA RIVIERA24 
  
 
CORRIERE.IT 
 
Mondadori Duomo 
Il giornalista Bruno Gambacorta domani presenta il suo libro «Eat Parade» 
«Saper mangiare bene va contro la crisi» 
Ricette giuste «In tv bisogna essere comprensibili, evitare il gergo da chef e sommelier, dare 
spazio ai territori golosi» 
Nella moltitudine di libri dedicati al cibo di cui l' umanità non sente la mancanza, spicca un' 
eccezione: «Eat Parade» di Bruno Gambacorta, raccolta di storie, ricette e ricordi tratte dal 
programma dell' autore e medico napoletano, in onda su Rai2 dal 1998. Il libro si divide il tre 
parti: Saper fare, Far sapere e Rinascere in cucina, dove si racconta di chi si è reinventato una 
vita tornando alla terra per produrre cibo o vino. 
Lei è medico e ama la buona tavola: il punto d' incontro? 
«Luciano Onder mi volle al Tg2 a Roma per la partenza di Tg2 Salute, siamo stati i primi a 
parlare di buoni prodotti e di salute. Piatti golosi e salute si mettono d' accordo seguendo la 
regola del poco ma buono». 
E per gli alcolici? 
«Abbiamo parlato tra i primi del resveratrolo e degli altri benefici sviluppati attraverso un 
consumo moderato di vino. Abbiamo fatto nostro il motto di Giorgio Calabrese: a tavola si beve 
l' acqua e si assaggia il vino». (*) 



Si può fare cultura del cibo in tv in maniera intelligente? 
«Carlo Petrini critica da anni la "pornografia del cibo in tv", ma i programmi sul cibo 
aumentano. Ognuno ha il suo pubblico e c' è spazio per tutti. Il segreto è: informare in modo 
serio, sintetico e veloce, senza pubblicità occulta (non diciamo neanche il nome dei ristoranti). 
Essere comprensibili, evitare il gergo da chef o da sommelier, dare spazio a tutte le regioni, a 
tutti i territori golosi». 
In 13 anni di trasmissione, cosa è cambiato negli italiani? 
«Se uno spettatore, anni fa, scopriva per caso un grande prodotto, adesso ci va a ragion 
veduta, perché li ha visti in tv o ha letto la notizia. C' è più voglia di comunicare, tra i 
produttori bravi, e più voglia di informarsi tra i consumatori: sapere che il culatello o la 
mozzarella di bufala, le paste e i risi migliori li facciamo solo noi, penso aiuti l' Italia a superare 
le difficoltà e a riscoprire motivi di orgoglio e di unità». 
Schira Roberta 
  
(*) Nota: aver contribuito a diffondere tra gli italiani la bufala del vino che fa bene perché 
contiene resveratrolo non dovrebbe essere motivo di vanto, ma di vergogna. 
  
 
IL TEMPO (Latina) 
 
Convalidato l'arresto di Alfredo Di Giacomo 
Alcol e futili motivi dietro al tentato omicidio di Cisterna 
CISTERNA DI LATINA 
Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri l'interrogatorio del gip Costantino De Robbio nei 
confronti di Alfredo Di Giacomo, il 49enne pregiudicato nato a Latina e residente ad Ardea 
(RM) che nella tarda serata di venerdì 21 ottobre ha cercato di uccidere suo fratello Michele e 
la zia 86enne. 
Alla base del folle gesto, secondo quanto trapelato dopo l'interrogatorio, futili motivi che non 
avrebbero nulla a che vedere con le vittime del folle gesto. Alfredo di Giacomo era ubriaco 
quando ha fatto irruzione nella casa del fratello in cui si trovavano, in quel momento, anche la 
compagna dell'uomo, il figlio di 7 anni e l'anziana zia. I suoi intenti sembravano buoni quando, 
intorno alle ore 22 della stessa sera, aveva telefonato annunciando una visita di cortesia. 
L'alcol assunto in precedenza, però, deve avergli fatto perdere la ragione perché in pochi 
minuti Alfredo si è trasformato in un mostro. Ha tirato fuori prima una pistola e poi un coltello 
da cucina cercando di colpire le persone che si è trovato davanti. Tentato omicidio plurimo è 
l'accusa mossa contro di lui dopo l' arresto compiuto dagli uomini della Polizia di Cisterna che, 
guidati dal dirigente della Squadra Mobile Walter Dian, sono riusciti ad entrare nella casa e 
disarmarlo. Prima di essere arrestato il malvivente ha massacrato di botte l'anziana zia 
infierendo su di lei con calci, pugni e trascinandola per i capelli. La donna ha perso i sensi e, 
dopo l'arrivo della Polizia, è stata trasportata d'urgenza all' Ospedale Santa Maria Goretti di 
Latina dove si trova tutt'ora in condizioni molto gravi. I medici, nonostante la ritengano fuori 
pericolo di vita, non hanno ancora sciolto la prognosi. Al termine dell'interrogatorio il gip ha 
convalidato l'arresto di Alfredo Di Giacomo, che resta in carcere, da cui era uscito a luglio dopo 
aver scontato una pena per spaccio di sostanze stupefacenti. 
Annarita Carbone 
  
 
ILSOLE24ORE.COM 
 
Il farmaco fa sballare i valori dell'etilometro, condannata per guida in stato di 
ebbrezza 
di Francesco Machina Grifeo 
L'assunzione di un farmaco che ritarda l'eliminazione dell'etanolo nel sangue non salva il 
conducente risultato positivo all'alcol test dalla condanna per guida in stato di ebbrezza. Per la 
Cassazione, sentenza 38793/2011 (il testo su www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com ), infatti, non 
conta il perché i valori siano sballati ma soltanto il fatto che l'etilometro li abbia rilevati. Il 
superamento della soglia alcolemica stabilita per legge, infatti, non ammette prova contraria. 



La Suprema corte ha, così, respinto il ricorso di una signora fiorentina già condannata in 
tribunale e poi in Appello. L'automobilista incredula aveva chiesto agli agenti di ripetere la 
rilevazione ma era risultata nuovamente positiva, e a quel punto si era difesa riconducendo il 
risultato agli effetti dell'assunzione di un farmaco. A tal fine aveva anche allegato il parere di 
uno specialista secondo cui i farmaci possono avere influenza sui test alcolimetrici senza 
condizionare i riflessi neurologici. 
Una tesi che però non aveva convinto la Corte di appello secondo cui aveva dimostrato 
soltanto che "probabilmente" l'assunzione di quel farmaco ritardava l'eliminazione dell'etanolo 
nel sangue, aumentano i tempi di "smaltimento". 
Del resto, per sua stessa ammissione, la ricorrente aveva bevuto un bicchiere di vino anche se 
aveva collocato nel tempo tale attività alcune ore prima di essersi messa alla guida. 
La Suprema corte chiarisce ora che "il parametro di riferimento adottato dal legislatore per 
valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da 
quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro". Si tratta di "una presunzione iuris et 
de iure, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il 
superamento della soglia di alcolemia massima consentita", senza che via sia possibilità da 
parte del conducente di discolparsi "fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni 
psicofisiche e la sua idoneità alla guida". 
Per i giudici di Piazza Cavour, dunque, "anche ammesso che ciò possa essere vero" permane la 
responsabilità dell'imputata. Infatti, chi assume farmaci "di tal genere deve astenersi dalla 
ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida". E se non lo fa, conclude 
la Corte, deve per lo meno controllare grazie agli appositi test in commercio se si trova o meno 
nelle condizioni per guidare un'automobile. 
  
 
CORRIERE.IT 
 
NORMATIVE 
L'Olanda ci ripensa: marijuana come la cocaina 
Amsterdam vuole inserire «l'erba», ben più pericolosa che in passato, nell'elenco 
delle droghe pesanti 
MILANO - La marijuana, il cui consumo in Olanda è storicamente liberalizzato, sta per essere 
equiparata de facto dalle autorità olandesi alle droghe pesanti come cocaina ed eroina. Questo 
perché, secondo il ministro dell’economia Maxime Verhagen, l’attuale marijuana, soprattutto la 
varietà più diffusa e richiesta nel Paese, la cosiddetta “skunk”, ha un contenuto di THC ben 
maggiore rispetto all’“erba” di venti o trent’anni fa. La marijuana skunk, infatti, contiene 
spesso oltre il 15% di THC (tetraidrocannabinolo, il “principio attivo” della marijuana), e il 
limite del 15% sta per imporsi quale discrimine tra marijuana considerata “droga leggera” e 
una marijuana in tutto equivalente, secondo le autorità olandesi, ad una “droga pesante”. 
TANTE DROGHE- L’apparente cambiamento di registro olandese troverebbe un suo fondamento 
razionale nell’assunto che “più THC è presente, maggiori saranno gli effetti dannosi per la 
salute”. «L’effetto psicotropo, e quindi anche le ricadute sulla salute e sul comportamento, pur 
essendo certamente correlati alla quantità di THC, sono altresì dipendenti anche dalle capacità 
di assorbimento individuali, che variano da persona a persona» spiega Giovanni Umberto 
Corsini, professore Ordinario del Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto di farmacologia di 
Pisa.  «In ogni caso questo cambiamento andrebbe anche accompagnato da iniziative per 
limitare l’abuso di alcol, la vera droga considerata “leggera” e che andrebbe invece equiparata 
a una “pesante”». 
WEED PASS- Un “weed pass”, letteralmente un “permesso per l’erba”, questo viene 
prospettato dalle autorità olandesi in materia di consumo di marijuana. Questo permesso sarà 
dato ai residenti per scoraggiare il cosiddetto “turismo della droga”, che richiama grandi masse 
di persone, soprattutto giovani, nel Paese dei tulipani. Ma un certo malumore comincia a 
serpeggiare tra i proprietari dei coffee shop, ossia i  locali in cui è possibile consumare e 
acquistare la marijuana e le altre droghe in piena libertà. Marc Josemans, infatti, 
dell’associazione nazionale coffee shop, non è per nulla d’accordo con l’iniziativa del governo 
olandese: «Criminalizzare la marijuana» dice Josemans, «indurrebbe di certo la diffusione di 
prodotti illegali non controllati, e questo arrecherebbe un vero rischio per i consumatori. 



Accogliamo volentieri migliori criteri sul controllo della qualità, ma con questa norma ci stanno 
imponendo una cosa che non possiamo controllare». 
Domenico Lombardini 
  
 
ALTOPASCIO.INFO 
 
Amy Winehouse dopo l’astinenza si e’ ubriacata ed e’ morta. Questa la verita’ 
Amy Winehouse sarebbe morta dopo essersi ubriacata. Il medico che si e’ occupato 
dell’autopsia sul corpo della cantante, Suzanne Greenway, ha dichiarato che la star non 
toccava alcolici da circa 20 giorni ma nel sangue le sono stati ritrovati 416 miligrammi di alcol 
ogni 100 millilitri si sangue. Un tasso alcolemico 5 volte maggiore a quello consentito per la 
guida di autoveicoli. Questa, quindi, la causa del decesso. Amy Winehouse sarebbe morta dopo 
essersi bevuta 4 bottiglie di Vodka purissima. Si pensava alla droga ed invece ecco la verita’ a 
distanza di 3 mesi dalla sua morte. 
   
 
CORRIERE DI BOLOGNA 
 
Lettera 
I MORTI SULLE STRADE, LA VERA SPESA DA TAGLIARE 
Spero che l'incidente del povero Simoncelli serva almeno a far pensare che la vita è preziosa, 
quella di un campione ma anche quella di tanta gente comune che viaggia per strada e incappa 
in un incidente perché qualcuno va a tutta velocità, da incosciente, basta vedere cosa succede 
sullo stradone per Casalecchio che sembra una pista. 
Giorgio Guidi 
  
I morti e i feriti sulla strada sono una piaga nazionale. Sui viali, sugli «stradoni», ma anche 
nelle strade del centro, troppi fanno i pazzi. Non so se per incoscienza congenita o per 
coscienza alterata da alcol e droga. Mi sono trovato d'accordo con i tentativi giudiziari di 
contestare l'omicidio doloso, non solo colposo, a chi guida imbottito di sostanze. È lodevole ma 
pur sempre un tentativo, perché il codice della strada non soccorre in questo senso. 
Penso allo strazio delle famiglie che perdono un proprio caro solo perché un ubriaco si è messo 
al volante. Vite spezzate, vite rovinate. Per quanto mi riguarda, sarei drastico. A chi supera 
troppo il limite di velocità contesterei sempre il reato doloso, perché il solo fatto di un eccesso 
vistoso significa accettare implicitamente la possibilità di fare male al prossimo. I giuristi lo 
chiamano, se non sbaglio, «dolo eventuale». Come dimostrano le cronache e le statistiche sulle 
vittime della strada, questa eventualità è ben poco remota. Si parla tanto di tagli delle spese. 
Dico con forza, voglio gridarlo, che la prima spesa da tagliare è proprio quella dei troppi morti 
e feriti sulle strade, una vera vergogna nazionale. 
vmonti@corriere.it 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Il presidente dell’associazione di volontariato: 
“Per sconfiggere il disagio giovanile è fondamentale il ruolo della famiglia” 
Angeletti della Rondinella: “Così i Sert servono a poco” 
Macerata 
“Dopo cinque anni di vita della nostra associazione possiamo dire con rammarico che le cose 
stanno peggiorando in maniera esponenziale”. E’ quanto afferma amaramente Gaetano 
Angeletti, presidente della Rondinella di Corridonia, operante nel settore del disagio giovanile. 
“Ogni giorno è un bollettino di guerra e alla base ci sono sempre droga e alcol. I locali dello 
sballo sono aperti tutta la notte, i genitori non riescono a gestire i propri figli e addirittura ci 
dicono “che vuoi farci, sono tutti così?”. 
Angeletti continua: “Si esce di sera, si va a mangiare una pizza, poi per ammazzare la noia si 
va in un pub dove si inizia a bere alla grande, poi verso l’una si va in discoteca già stanchi, ma 
non c’è problema, ci sono pasticche e quant’altro per arrivare al mattino. Infine, stanchi e 



spossati, si prende l’auto e si va a casa magari mettendo sotto le ruote qualche povero padre 
di famiglia che sta andando al lavoro. I genitori dove sono? Dovrebbero aspettare i propri figli 
sulla porta di casa, guardarli negli occhi per vedere quello che non va; avere un figlio non 
comporta solo un legame di sangue, ma un’intesa di vita e di amore. L’importante è prevenire 
ed è su questo che La Rondinella sta operando i maggiori sforzi. Poi ci sono i Sert che come 
sono strutturati adesso servono a poco. A seguire le Comunità che, sì, vanno bene, recuperano 
una parte dei giovani, sono molto importanti, ma anche qui entrano in ballo interessi 
economici. Recuperare un ragazzo in Comunità è come farlo rinascere a nuova vita, anche se, 
purtroppo, questi giovani vengono spesso considerati da tanti come vuoti a perdere. I genitori 
devono esserci, non solo per i beni consumistici. Quando questi ragazzi vengono da noi la 
prima cosa che ci dicono è “non riusciamo a parlare con i nostri genitori: non ci fanno mancare 
nulla, ma non abbiamo la loro attenzione sulle cose importanti che vogliamo dire”. Per 
riassumere dobbiamo essere tutti uniti, genitori, scuola, forze dell’ordine e istituzioni”. 
   
 
L’ARENA di Verona 
 
LO HANNO CONFERMATO DIVERSI STUDI MEDICO - SCIENTIFICI 
La birra, in quantità moderata, ha effetti benefici per la salute 
Quasi tutti gli adulti italiani esigono di gustare la pizza in abbinamento ad una bella birra 
fresca. Un abitudine che è tipica del nostro Paese, dove la birra si consuma meno che in altre 
nazioni europee, tranne che in pizzeria. 
Bionda o rossa, industriale o artigianale, naturale o aromatizzata, la birra è sempre più una 
bevanda in voga, non solo abbinata alla pizza. 
La cultura della birra è infatti cresciuta negli anni anche in Italia e il consumo non è più limitato 
al periodo più caldo dell´anno. Gli estimatori "a tempo pieno" sono in aumento ed ha raggiunto 
quote interessanti anche il consumo. 
A spezzare una lancia in favore della birra sono anche medici e nutrizionisti, che ne ammettono 
e consigliano il consumo purché, giustamente, in modica quantità. 
"Bere per prevenire" è uno degli slogan che circola da tempo nel mondo medico-scientifico, 
dove un numero sempre maggiore di studi e ricerche conferma gli effetti positivi di un 
moderato consumo di alcol - e della birra in particolare - sulla salute in genere e su alcune 
specifiche patologie. Che si tratti di malattie cardiovascolari, menopausa e diabete, i risultati 
parlano chiaro: la birra è una preziosa fonte di vitamine essenziali per la vita ed è anche ricca 
di antiossidanti. Tutti pregi che rientrano nell´ottica di un consumo moderato e intelligente. (*) 
La birra è una delle più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo. Viene prodotta 
attraverso la fermentazione alcolica con ceppi di Saccoromyces Cerevisiae o Saccaromyces 
Carlsbergensis di zuccheri derivanti da fonti amidacee, la più usata è il malto d´orzo. 
Il malto d´orzo è l´orzo germinato ed essiccato, conosciuto comunemente come Malto. 
Vengono ampiamente impiegati anche il frumento, il mais e il riso, solitamente in 
combinazione con l´orzo. Altre piante meno utilizzate sono la radice di manioca o il miglio. 
Ogni birraio ha la sua ricetta, frutto di esperienza e sperimentazioni, e la custodisce 
gelosamente. Per produrre la birra, il malto (o altra fonte di amido) viene immerso in acqua 
calda, dove - grazie all´azione di alcuni enzimi presenti nel malto stesso e dovuti alla 
germinazione - gli amidi vengono convertiti in zuccheri fermentescibili. Questo mosto 
zuccheroso può essere aromatizzato con erbe aromatiche, frutta o più comunemente con il 
luppolo. 
Quindi si utilizza un lievito che dà inizio alla fermentazione e porta alla formazione di alcool, 
unitamente ad anidride carbonica (per la maggior parte espulsa) ed altri prodotti di scarto 
derivanti dalla respirazione anaerobica degli zuccheri. In questo processo si utilizzano 
ingredienti tradizioni e metodi produttivi variabili. 
  
(*) Nota: lo slogan “bere per prevenire” – se riferito a bevande alcoliche – è commercio, non 
scienza e tantomeno salute. 
Lo slogan corretto è quello OMS: “Alcohol: less is better” (per la salute meno bevande alcoliche 
si devono e meglio è – il meno è il meglio). 
  
 



VITERBO OGGI 
 
Gioco d’azzardo e alcol: una serie di incontri di sensibilizzazione 
Il primo sabato 29 presso la parrocchia di Sant’Andrea a Viterbo 
Sabato 29 ottobre 2011 alle ore 11, presso la sala conferenze Giovanni Paolo II della 
parrocchia di Sant’Andrea, in via della Fontana 27 a Viterbo, si terrà il primo di una serie di 
incontri di sensibilizzazione sul problema del gioco d’azzardo e dell’alcol, organizzati 
dall’associazione Polis, ente di promozione sociale che opera nella provincia di Viterbo, in 
collaborazione con il Ser.T della Ausl di Viterbo. 
  
All’incontro interverranno Anna Rita Giaccone, neurologa responsabile dell’Unità operativa Sert 
della Ausl di Viterbo, Luca Piras, sociologo della Provincia di Viterbo esperto in Gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto e interventi di risocializzazione, e Gianfranco Fragomeni, presidente 
dell’associazione Polis e psicologo esperto nella conduzione di Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 
Si parlerà del problema del gioco d'azzardo e dell'alcol e di Gruppi Auto Mutuo Aiuto (Ama), 
strumento terapeutico per cambiare i comportamenti di ricorso eccessivo fino alla dipendenza. 
Concretamente un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto è formato da persone accomunate dal fatto di 
avere tutte uno stesso problema che affrontano aiutandosi reciprocamente. 
Queste persone si riuniscono in gruppo una volta alla settimana, sedute in cerchio, con la 
conduzione di esperti psico-sociali, possono parlare liberamente e confrontarsi sulle loro 
difficoltà quotidiane legate alla pulsione verso il gioco d’azzardo o verso gli alcolici. In un aiuto 
reciproco per venirne fuori, ogni partecipante può affrontare le proprie difficoltà legate alla sua 
impossibilità a resistere al desiderio di giocare o a bere eccessivamente, parlandone e 
confrontandosi con altre persone che vivono lo stesso problema o che sono riuscite a 
superarlo. Questo è l’aspetto mutualistico alla base dell’intervento. 
Per i famigliari dei giocatori e dei bevitori, i Gruppi rappresentano l’opportunità di ricevere, 
attraverso il confronto con altri famigliari nella stessa situazione, un sostegno emotivo per 
affrontare le difficili situazioni che i giocatori eccessivi o i bevitori creano: continui litigi 
nell’ambiente domestico, assenze dal lavoro, dissesti economici, debiti e prestiti dagli usurai. 
L’ingresso è libero ed è rivolto a chiunque operi nel sociale o semplicemente a chi vuole 
saperne di più. 
  
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
alcol vietato la sera voghera studia l'ipotesi 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Forlì) 
 
«Educatrice ubriaca, episodio imprevedibile» 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Beccato al bar ubriaco Dai domiciliari al fresco  
 
 
LA NAZIONE (Prato) 
 
Ubriaco sfonda muro di cinta Tasso 5 volte sopra il limite  
 
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
somministrazione di bevande alcoliche ad angri sospesa la vendita in due locali 
 
 



LA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Il fenomeno alcol in Valle va affrontato 
 
 
LA PROVINCIA DI VARESE 
 
Ubriaco sulla bisarca investe la Stradale 
 
 
IL PICCOLO DI TRIESTE 
 
i friulani? alcolizzati . villaggio spara a zero, poi si scusa 
 
 
IL CITTADINO 
 
Acat, un'azione contro l'alcolismo 
Fugge ubriaco: preso pirata della strada 


