
ECCO IL RISULTATO DELLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE CHE I PRODUTTORI DI BEVANDE 
ALCOLICHE PORTANO AVANTI: LE RAGAZZE BANALIZZANO I DANNI DELL’ALCOL 
  
ALCOLNEWS 
 
Donne, attenzione ai danni dell'alcol 
Fonte: Alessandragraziottin.it 
Prof.ssa Alessandra Graziottin 
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele Resnati, Milano 
"Mia madre mi ha sempre detto che l'alcol fa più male alle donne perché che sono più sensibili 
e che, perciò, non dovrebbero bere. Mia figlia, 17 enne, e le sue amiche, invece, non 
rinunciano all'happy hour neanche morte. Se insisto sul fatto che l'alcol fa male mi rispondono 
che è il solito discorso vetero sulla presunta debolezza/inferiorità femminile e che oggi bevono 
tutte senza problemi. Può spiegarlo lei perché l'alcol fa più danni alle donne?". 
Caterina T. (Pordenone) 
Volentieri, gentile signora, anche perché la banalizzazione dei danni dell'alcol, soprattutto nelle 
donne, sta aumentando nettamente la vulnerabilità femminile a questa bevanda. Basti dire che 
in Italia circa il 57% delle donne beve alcolici (dati 2010) e 15.057 alcoliste sono in 
trattamento presso il Servizio Sanitario Nazionale. 
Gli effetti dannosi dell'alcol dipendono direttamente dall'alcolemia, ossia dalla concentrazione 
di alcol nel sangue: più alta l'alcolemia, maggiori gli effetti. L'alcolemia dipende da quanto alcol 
ingeriamo, ma anche da come beviamo, e gli effetti negativi sono associati a tre situazioni: 
bere troppo, bere troppo spesso, bere troppo velocemente e senza mangiare o quasi. In 
questo senso l'happy hour alcolica è pericolosissima: il "social drinking", il bere in compagnia, 
aumenta l'accettabilità sociale del bere, ne potenzia gli effetti euforizzanti e facilitanti dei 
rapporti interpersonali (perché disinibisce e rende "più simpatici") e ne silenzia i rischi. 
E' vero: nella donna i danni da alcol si manifestano con sintomi più gravi rispetto all'uomo e in 
tempi più brevi di uso/abuso. La "vulnerabilità" femminile è spiegabile da differenze fisiche 
legate a: 
1.      diversa struttura corporea, rispetto all'uomo. Nella donna la massa corporea è 
generalmente inferiore a quella maschile ed è minore anche l'acqua corporea, perché la donna 
ha fisiologicamente più tessuto grasso. L'alcol diffonde meno nei tessuti e, a parità di alcol 
ingerito, l'alcolemia della donna è più alta; 
2.       diversa attività degli enzimi ("alcol deidrogenasi"), proteine che metabolizzano l'alcol e 
lo eliminano. Nelle donne l'attività di questi "neutralizzatori" è nettamente più bassa rispetto ai 
maschi; 
3.       diverso profilo ormonale: gli estrogeni sembrano aumentare la sensibilità del fegato al 
danno da alcol, con una vulnerabilità che è massima in fase premestruale (quando le donne 
tendono a bere di più per combattere sindrome premestruale e depressione). 
L'alcol danneggia (anche) il cervello: colpisce le cellule nervose della corteccia orbito-frontale, 
che coordina emozioni, motivazioni e decisioni, e dell'ippocampo, area centrale 
dell'apprendimento e della memoria. 
In margine, annoto che perfino nella libertina Roma imperiale, in cui la libertà (anche) sessuale 
femminile era elevata, alle donne non era consentito bere, perché si riteneva che tale 
comportamento avesse effetti brutali su capacità di controllo, consapevolezza, attrattività, stile 
e bellezza. Che altro dire? 
Alcol e salute del seno 
L'alcol aumenta la vulnerabilità del seno a sviluppare patologie: 
- la frequenza di lesioni benigne al seno nelle giovani risulta 5,5 volte maggiore in chi beve 
alcol tutti i giorni rispetto a chi è astemia o beve solo una volta alla settimana; 
- il rischio relativo di tumori al seno aumenta del 75% nelle donne che bevono due unità 
alcoliche al giorno o più (due bicchieri di vino, oppure due superalcolici, oppure due birre), 
rispetto a chi non beve, con effetto maggiore nelle giovani. 
Tutti parlano di rischio di cancro al seno da ormoni, perché di alcol, molto più dannoso, non si 
parla mai? 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
 



UNA RICERCA INTERESSANTE 
  
ALCOLNEWS 
 
Il modello genitoriale autorevole come importante fattore protettivo 
Fonte: Dronet.org 2 dicembre 2011 
Genitori autorevoli aiutano i figli a prevenire il consumo di sostanze 
Fonte: Scientific World Journal 
Titolo originale e autori: Authoritative parenting style and adolescent smoking and drinking. 
Scientific World Journal. Nov 2011, 11(2257-65). In press-Piko BF, Balázs MA 
Il modello genitoriale autorevole, preso in esame in questo studio da ricercatori dell'Università 
di Szeged in Ungheria e pubblicato sulla rivista Scientific World Journal, sembrerebbe essere 
quello più indicato per proteggere i figli dall'assunzione di sostanze nocive come l'alcol e il 
tabacco. 
Il genitore autorevole viene definito dagli autori dello studio come un genitore capace di essere 
al tempo stesso molto comprensivo ma anche molto esigente nei confronti del figlio. Studi 
precedenti, avevano mostrato come l'ambiente dei coetanei possa rivelarsi un fattore di rischio 
rispetto all'assunzione di sostanze, mentre il rapporto parentale risulterebbe determinante ai 
fini dell'insegnamento di un corretto comportamento anche in età adulta. 
Per capire la fondatezza di questa ipotesi i ricercatori hanno somministrato un questionario ad 
un campione di oltre 2000 adolescenti maschi e femmine con un'età media di 15,4 anni, per 
sondare l'esposizione a tabacco e alcol nel corso della loro vita e negli ultimi 30 giorni prima 
del test. Per misurare lo stile educativo dei genitori sono state adottate due scale di Indice 
Parentale Autorevole e sono stati misurati i modelli educativi dei genitori, la qualità dei rapporti 
familiari e l'identificazione positiva o negativa dei figli con in genitori. 
I risultati hanno mostrato che, per quanto riguarda il consumo di tabacco, i cattivi rapporti 
all'interno della famiglia rappresentano un fattore di rischio mentre i tratti del modello 
genitoriale autoritario si rivelano essere fattori protettivi per i comportamenti dei ragazzi. 
Rispetto al bere invece si riscontrano delle differenze di genere nelle variabili presenti in 
famiglia che possono influenzare il consumo di alcolici nei figli. Nei maschi, ad esempio, risulta 
determinante e statisticamente significativo solo il dato relativo al comportamento di risposta 
dei genitori mentre, per le ragazze, conta molto anche il controllo esercitato dalle madri, di 
pari passo all'identificazione positiva con entrambi i genitori. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
   
 
LA SOCIETA’ ITALIANA PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE (SIPREC) PRESENTA UNA 
DIETA PER UNA CORRETTA PREVENZIONE PROPONENDO ANCHE IL VINO!!! 
  
http://www.salus.it/eventi-c68/news-salute-c115/agenda-per-la-prevenzione-cardiovascolare-
2012-4451.html 
 
Agenda per la prevenzione cardiovascolare 2012 
inserito da: Redazionepubblicato il: 02/12/2011 20:09 
 “Le malattie cardiovascolari costituiscono la più importante causa di morte nel mondo e la loro 
elevata, crescente prevalenza incide, anche in Italia, sulla salute pubblica e sulle risorse 
sanitarie ed economiche. I recenti dati Istat riportano che 1 italiano su 4 è affetto da malattie 
cardiache, che rappresentano la principale causa di disabilità fra gli anziani. La frequenza di 
nuovi eventi coronarici avviene nella fascia di età 35-69 anni è di 5,7/ 1000/ anno negli uomini 
e di 1,7/ 1000/ anno nelle donne e la spesa per gli interventi cardiochirurgici è stimabile in 
circa 650 milioni di euro/anno e rappresenta da sola l’1% della spesa sanitaria. 
L’invecchiamento della popolazione e l’aumentata sopravvivenza dopo eventi cardiaci acuti ne 
giustificano l’aumento di prevalenza negli ultimi anni e l’ulteriore incremento previsto nei 
prossimi decenni”. Questo è l’incipit del capitolo “Malattie cardiovascolari” del Piano Sanitario 
Nazionale 2011-2013 predisposto dal Ministero della Salute. 
Un quadro allarmante eppure le malattie cardiovascolari si possono prevenire. Le strategie su 
cui puntare si basano sul cambiamento di particolari abitudini comportamentali e in particolare 
su una corretta alimentazione. Le attuali indicazioni nutrizionali per prevenire le malattie 



cardiovascolari puntano meno sui divieti e più sulle qualità positive dei cibi. Un’alimentazione 
corretta ed equilibrata, sullo stile della dieta mediterranea, infatti è in grado di offrire un 
maggiore effetto protettivo del cuore e dei vasi sanguigni senza rinunciare ai piaceri della 
buona tavola. In questo ambito è nata l’agenda per la prevenzione cardiovascolare 2012 
promossa dalla Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) che si pone 
l’obiettivo di dimostrare che la prevenzione può essere fatta quotidianamente, anche tra le 
mura di casa, non necessariamente in ospedale o in uno studio medico. E il primo passo è in 
cucina. “La SIPREC da sempre affianca la ricca attività scientifica a iniziative destinate a 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza di adottare corretti stili di vita, con particolare 
riferimento alla sana alimentazione”, spiega Bruno Trimarco, presidente SIPREC, Dipartimento 
di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari e Immunologiche, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. “Proprio da questo presupposto nasce l’idea dell’agenda per la prevenzione 
cardiovascolare 2012”. L’iniziativa conta del supporto di Teva, azienda farmaceutica leader 
nella produzione di farmaci equivalenti e impegnata nel miglioramento della qualità 
dell’assistenza ai pazienti associato al concetto di risparmio e di rispetto dell’ambiente. “Teva 
lavora nel settore della salute per aiutare i pazienti e le loro famiglie e per migliorare la qualità 
di vita delle persone” dichiara Giorgio Foresti, AD di Teva Italia. “Il nostro sostegno all’agenda 
per la prevenzione delle malattie cardiovascolari significa appoggiare un progetto che mira a 
smantellare il luogo comune che per prevenire le malattie e in particolare quelle 
cardiovascolari occorra rinunciare ai piaceri della tavola a favore di un’alimentazione sana ma 
triste. Tutti possono e devono far attenzione alla dieta ma senza dover rinunciare a una cucina 
ricca di gusto”. “Per Teva, da sempre attenta ai bisogni della salute dei cittadini, l’agenda 
rappresenta anche un importante strumento di monitoraggio, corredato da suggerimenti pratici 
per seguire una corretta alimentazione e tenere sotto controllo i parametri legati al rischio 
cardiovascolare” aggiunge Marco Grespigna, Business Unit director Generics Teva Italia. 
“Questo progetto mira a rafforzare l’interesse verso la scelta di una salute consapevole. Non a 
caso sta proseguendo su tutto il territorio nazionale la nostra campagna di sensibilizzazione 
Dire Fare Cuore: un patto contro il rischio cardiovascolare con farmacisti e medici a 
disposizione dei cittadini per fornire informazioni e consigli”. L’agenda, oltre a offrire un diario 
dove annotare i valori di pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, ore di attività fisica e 
calorie assunte, presenta 33 ricette regionali che hanno un effetto positivo sul cuore e che 
sono adatte a tutta la famiglia. Ogni mese vengono proposte ricette semplici e gustose da 
preparare con frutta e ortaggi di stagione, alleati della sostenibilità. Infatti scegliendo prodotti 
di stagione si riducono gli sprechi energetici necessari a produrre le primizie e l’inquinamento 
del trasporto di questi beni sulle lunghe distanze. In questi mesi invernali meglio portare in 
tavola barbabietole, broccoli, cavolfiori, finocchi, patate, ananas, arance, mandarini, cachi, 
kiwi, pere, noci e pompelmi. Senza dimenticare il pesce, il cui consumo settimanale può ridurre 
del 30% la probabilità di malattie cardiache e vascolari grazie all’apporto degli acidi grassi 
Omega-3 sia nelle donne sia negli uomini. “Mangiar bene fa bene ed è corretto sottolineare che 
la prevenzione cardiovascolare inizia a tavola, giorno dopo giorno, con la scelta di cibi sani che 
sono quelli della nostra tradizione alimentare” spiega Paolo Bellotti, referente dell’Area 
“Alimentazione” SIPREC, direttore U.O. di Cardiologia Ospedale San Paolo di Savona e 
direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione ASL 2 Savonese di Savona. “Abbiamo 
coinvolto i delegati SIPREC delle varie regioni italiane e ognuno ha scelto il meglio della cultura 
gastronomica regionale. Ogni ricetta porta il nome del medico che l’ha proposta, le dosi dei 
singoli nutrienti e il calcolo delle calorie. Non ci siamo dimenticati di consigliare anche un buon 
vino, ricordando che un bicchiere equivale a circa 90-100 calorie”(*) Le ricette sono state 
approvate dal cuoco Filippo La Mantia, dell’omonimo ristorante dell’Hotel Majestic di Roma, che 
ha letto con attenzione ogni piatto, riconoscendone la genuinità, la semplicità di preparazione e 
gli effetti positivi sulla salute. Sua una ricetta speciale, tutta salute e tutto gusto: il pesto agli 
agrumi. “Mangiare bene con ingredienti di qualità per me è una componente imprescindibile 
della nostra esistenza” dichiara La Mantia. “Avvicinarsi alla cultura alimentare sana deve 
rappresentare uno stile di vita per ciascuno di noi e non essere visto come un sacrificio, bensì 
come un piacere in grado di soddisfare corpo e mente”. Seguire un’alimentazione equilibrata 
significa avere uno stile di vita più salutare e ridurre l’incidenza di malattie cardiovascolari. 
Attraverso una dieta bilanciata si può arrivare a una consapevolezza alimentare indispensabile 
per una vita in salute. “Siamo convinti che la prevenzione cardiovascolare possa e debba 
essere un percorso ricco di stimoli per poter privilegiare la salute a tavola, coniugando il 



rispetto delle regole di una sana alimentazione al gusto, alle tradizioni regionali e alla 
convivialità del pasto” conclude Laura Ebbli, dietista S.C. Direzione Medica, Ospedale San Paolo 
di Savona. “L’agenda SIPREC è l’esempio pratico di come tutto ciò sia realmente e 
piacevolmente realizzabile”. 
  
(*)Nota: ma come è possibile che dei medici propongono ancora di bere vino per prevenire le 
malattie cardiovascolari? Non è etico consigliare il consumo di una bevanda che contiene una 
sostanza riconosciuta ormai da tutti come cancerogena!!! 
   
 
VOGLIO RISPONDERE A QUESTO ARTICOLO CON UNO PUBBLICATO SULLA NOSTRA 
RASSEGNA ALCUNI GIORNI FA E LASCIO A VOI TRARRE LE CONCLUSIONI 
  
“NON SI PUO’ AFFERMARE CHE IL VINO FACCIA BENE” “ANCHE UN CONSUMO MODERATO DI 
ALCOL E’ UN CONSUMO A RISCHIO PER LA SALUTE” 
  
HELP CONSUMATORI 
 
SALUTE. Il vino fa bene o fa male? La parola a Ghiselli (Inran) 
A cura di Silvia Biasotto 
24/11/2011 - 10:05 
Qual è l'effetto del consumo di vino sulla salute umana? Risponde Andrea Ghiselli, dirigente di 
ricerca dell'Inran: "Non si può affermare che il vino faccia bene". Però "il consumatore di vino è 
una persona solitamente con abitudini alimentari più corrette". 
"Il cancro si previene a tavola con frutta, verdura e vino rosso. Nel vino la sostanza 
antitumorale al seno. Il vino favorisce il tumore al seno. Il vino rosso rallenta il cancro al seno. 
Il vino aumenta il rischio di cancro al seno". Sono i titoli che si possono visualizzare inerendo in 
un comune portale di ricerca le due parole chiave "cancro" e "vino". 
La domanda sorge spontanea: quale l'effetto del consumo di vino sulla salute umana? Che tipo 
di correlazione esiste tra consumo di vino e cancro? In particolare al seno? 
Non solo il web è popolato di titoli contrastanti ma non mancano le diatribe sugli effetti sulla 
salute del cd nettare degli Dei. Sulla rivista Teatro Naturale Franco Bonaviri parla di "sfida al 
buon senso" riferendosi alla proposta del vicepresidente della Società nazionale di oncologia, 
Gianni Testino, di avviare una class action contro i produttori di alcolici. Vino compreso. Ma il 
vino, soprattutto in un paese come l'Italia, non è solo una buona bevanda alcolica da 
degustare e per accompagnare i pasti. E' soprattutto cultura, tradizione, territorio e un 
mercato importantissimo dal punto di vista economico. 
Ritorniamo alla nostra domanda elementare: quale l'effetto del consumo di vino sulla salute 
umana? Ne abbiamo parlato con Andrea Ghiselli, dirigente di ricerca dell'Inran (Istituto 
nazionale di ricerca sugli alimenti e la nutrizione)."Quando si fanno affermazioni del genere 
l'errore principale è quello di considerare una sola molecola presente nell'alimento in relazione 
ad un unico effetto. Si tratta di un'inesattezza molto diffusa quando si parla di effetti sulla 
salute degli alimenti". 
Un esempio? 
"Nel vino è presente il resveratrolo, un antiossidante e anticancerogeno naturale che vanta 
molti effetti positivi sulla salute umana. Si tratta però di effetti provati solo sotto la 
somministrazione di resveratrolo come sostanza secca e pura e non tramite il vino, nel quale è 
presente in bassissime quantità a differenza del dannosissimo etanolo!" 
Generalizzando, il vino fa bene o fa male? 
Non si può affermare che il vino faccia bene. Possiamo anzi dire di avere dei ragionevoli 
sospetti che il vino possa far male anche in piccole quantità, perché l'alcol, anche in piccole 
quantità è cancerogeno. L'informazione che è necessario far passare al consumatore è che non 
bisogna bere vino (così come altre bevande alcoliche) per inseguire salute, poiché anzi, anche 
un consumo moderato di alcol è un consumo a rischio per la salute. Tanto basso quanto piccola 
è la quantità, ma pur sempre rischio. 
"Consumo moderato" o "consumo consapevole". In termini pratici, cosa significano queste 
definizioni? 



Sono termini obsoleti, che si usavano quando non si conoscevano gli effetti cancerogeni delle 
basse quantità. Oggi potrebbe indicare il comportamento di un consumatore che è informato 
del rischio e quindi consapevole. La stessa OMS ha sostituito l'indicazione "consumo moderato" 
con "consumo a basso rischio", ovvero quel consumo nell'ordine di due Unità Alcoliche (due 
bicchieri di vino, o due lattine di birra, o due bicchierini di superalcolico) al giorno per l'uomo e 
uno per la donna e per l'anziano. Non mancano cittadini che dichiarano di consumare vino 
perché hanno letto o sentito da qualche parte (addirittura dal proprio medico) che "fa bene". 
Secondo lei, in Italia vi è la convinzione che tra le bevande alcoliche, il vino abbia qualcosa di 
più degli altri? 
Dal punto di vista chimico le sostanze contenute in tutte le bevande alcoliche, dal vino alla 
grappa, non ci sono differenze determinanti per quanto riguarda l'impatto sulla salute, che è 
determinato esclusivamente dall'alcol. Dobbiamo però fare una considerazione di tipo 
sociologico. Il consumatore di vino è una persona solitamente con abitudini alimentari più 
corrette. Ci sono risultati di indagini che rilevano proprio come i consumi di chi acquista vino 
sia dirottati verso prodotti più salutari rispetto a chi compra altre bevande alcoliche ed è 
questo, probabilmente, il determinante maggiore sulla salute. Non la chimica quindi, ma il 
comportamento. In ultima istanza si può affermare che il "consumatore di vino" per motivo 
sociali, economici e culturali, tende ad avere abitudini alimentari abbastanza corrette. 
   
 
ECCO UN’ALTRA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: PROPONGONO UNA SOSTANZA CANCEROGENA 
PER DIMAGRIRE! 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
La dieta delle bollicine. I chili giù, su il morale 
Restare in linea Cibi glamour e di qualità e un flute o dueal giorno di champagne per 
dimagrire ma senza tristezza 
sabato, 3 dicembre 2011 
Ancona -  Restare in linea nonostante cenoni e aperitivi natalizi, senza rinunciare a golosità e 
brindisi benaugurali? A sciogliere il dilemma che attanaglia uomini e donne in vista delle 
prossime feste di fine anno, arriva da Oltreoceano la “dieta dello Champagne”, che non solo 
ammette l’alcol - a differenza di molti regimi dimagranti - ma incoraggia a concedersi un flute 
al giorno (al massimo due) di prestigiose bollicine “made in France” come parte di un 
programma alimentare scaccia-peso. 
Secondo chi l’ha provata, come la 31enne Cara Alwill Leyba di New York, la Champagne Diet è 
un cocktail con due parti di vita sana e una di divertimento. Seguendo il regime alimentare, la 
giovane donna assicura di essersi trasformata da una persona costantemente depressa per il 
proprio peso in una donna entusiasta e decisamente più magra. 
 “Un normale bicchiere di champagne contiene appena 91 calorie”, spiega Alwill Leyba al 
quotidiano britannico “Daily Mail” (ci sono marche anche più “magre”, sotto le 65 calorie), “e 
dal momento che, grazie alle bollicine, arriva in circolo rapidamente, se ne consuma anche 
meno” rispetto al vino. Per il resto, la dieta prevede un regime in cui nessun cibo è proibito, 
ma ci si concentra su alimenti di alta qualità, ricchi di sostanze nutrienti ma anche gustosi, per 
un totale di 1.200-1.400 calorie al giorno. Con un approccio decisamente glamour, il che aiuta 
a sostenere il morale. 
 “Per un pasto veloce - spiega la Alwill Leyba, che sta per pubblicare un libro sulla sua 
esperienza dietetica - addio a cheesburger, patatine e cola: meglio salmone affumicato, bagel, 
insalata verde e naturalmente un calice di champagne”. 
L’idea guida è che mangiare cibi pregiati aiuta a dar valore al proprio benessere e al proprio 
corpo, e riduce il rischio di abbuffarsi. 
 “Se mangi bene ti senti meglio con te stessa, e di conseguenza sei meno incline a scegliere 
cibi iperingrassanti”, spiega la psicologa dell’University of Roehampton, Dearbhla McCollough. 
Un approccio che non vede del tutto contrari i nutrizionisti: Elisabeth Weichselbaum della 
British Nutrition Foundation nota come uno o due calici di champagne non infrangano, in 
effetti, le linee guida del ministero della Salute, ma bisogna evitare di superare i limiti 
settimanali. L’importante, come sempre, è non esagerare. “Inoltre non raccomanderei a 
nessuno di aumentare il consumo di alcol per via di una dieta”, dice la nutrizionista. Anche se il 



fatto di indulgere a occasionali peccati di gola può essere utile per chi cerca di perdere peso. 
Inoltre se lo champagne contiene molti polifenoli dal potere antiossidante, e il rosee ancor di 
più, il top, ricorda l’esperta, è rappresentato dal vino rosso. Una supremazia che le migliaia di 
fan della dieta dello Champagne respingono al mittente, convinte che qualche bollicina 
quotidiana possa aiutare le donne non solo a dimagrire, ma anche a sentirsi meglio.  paolo 
baldi , 
   
 
CON TUTTI I MILIONI DI EURO CHE RICEVE DALLO STATO, IL MONDO DEL VINO PUO’ 
PERMETTERSI OGNI FORMA DI PUBBLICITA’. 
  
ALCOLNEWS 
 
"In vino veritas": un manuale filosofico sul bere consapevole 
Fonte: Comunicati.net 1 dicembre 2011 
Riportare il vino al centro della tavola, in una dimensione di convivialità e di consumo 
consapevole. Su questi temi è impegnato il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, che ha 
di recente promosso la pubblicazione In vino veritas? Quando le pratiche filosofiche ci aiutano 
ad un approccio consapevole del vino. Scritto a più mani da Lavinia Furlani, Angelo Giusto e 
Elena Arreghini è stato presentato nei giorni 
scorsi in occasione degli aperitivi filosofici durante la settimana del Counseling Filosofico a 
Vicenza. 
Vino e filosofia non sono un binomio nuovo. Ma per la prima volta in In vino veritas? le 
pratiche filosofiche si mettono al servizio dell'importanza di un approccio consapevole al bere. 
Un consumo moderato del vino conduce al vero piacere, quanto il riconoscimento umano dei 
propri limiti porta l'uomo ad una condizione di piena soddisfazione. E dato che i filosofi tanto 
hanno scritto su questo, gli autori sono partiti da loro per stilare una sorta di dizionario del 
bere filosofico. Dieci parole scelte, da misura a piacere, da prevenzione a salute, 
accompagnano il lettore ad approcciarsi al bere in modo intelligente. 
Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza crede in questi temi e nell'ultimo anno ha voluto 
cercare i tanti "Mario Rossi, consumatore medio di vino. "La nostra convinzione è che, in 
questa dimensione di normalità, si rivela un consumatore consapevole - spiega il Presidente 
del Consorzio Federico Tassoni - Con "Mario" vogliamo riportare il vino alla sua collocazione 
naturale di alimento della tavola e compagno 
nei momenti di convivio". 
Il libro sarà distribuito gratuitamente nella sede del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza 
in Piazza Garibaldi 1 - Lonigo (Vicenza). 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
   
 
LA SCOZIA STA CERCANDO DI ARGINARE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI MA I PRODUTTORI 
NON SONO D’ACCORDO! 
  
IL GIORNALE.IT 
 
Whisky, esportazioni record. Ma la Scozia teme l'alcolismo. 
L'esportazione di whisky tocca quote da record, assolutamente insperate. Ma 
l'alcolismo in Scozia non è mai stato un problema tanto serio 
di Lucio Di Marzo - 02 dicembre 2011, 16:26 
Il whisky non ha mai avuto tanto successo all'estero. Merito dell'emergere di una nuova 
clientela, dicono i produttori. Una clientela appartenente alla nuova borghesia asiatica e 
sudamericana. 
Intraprendenti e consapevoli di sè stessi, così sono i consumatori di whisky, che stanno 
facendo letteralmente schizzare le esportazioni del prodotto nazionale scozzese, che solo 
nell'ultimo anno sono aumentate di circa il 23 per cento. Un successo incredibile per l'alcolico 
scozzese, che rischia di lasciare a secco distillerie e produttori, a fronte di un aumento 
inaspettato e spettacolare delle vendite. 



Ma mentre all'estero Johnny Walker e compagni vanno alla grande, sul suolo patrio continua la 
battaglia per diminuirne i consumi. Ogni sabato una città come Glasgow è assalita da 75mila 
persone che trascorrono la serata nei pub e che non di rado la concludono su un lettino di 
pronto soccorso o in commissariato. Quello del consumo di alcolici è un problema 
particolarmente serio per la Scozia. Gli scozzesi consumano un quarto di alcolici in più rispetto 
ai vicini di casa inglesi e gallesi e il numero di morti legate a un consumo eccessivo di alcolici 
sono triplicate in soli 30 anni. 
Non solo. L'abuso di whisky e birra è responsabile anche di almeno la metà dei casi di omicidio 
segnalati in terra scozzese. Una statistica amara e che, solo dal punto di vista economico, 
costa al Paese 3,6 miliardi di sterline l'anno. L'importanza di questi dati ha portato la classe 
politica scozzese a varare una serie di misure volte a contenere il problema, tra le quali 
l'adozione di un braccialetto registra-etanolo, per monitorare la percentuale di alcol nel sudore 
degli individui condannati per reati correlati all'alcool. In discussione anche una misura più 
severa, che prevederà l'introduzione di un prezzo minimo per gli alcolici, fissati in 50 centesimi 
a unità. Ma l'approvazione della misura non avrà vita facile. I produttori di alcolici sono 
evidentemente contrari a qualsiasi decisione in questo senso e si sono detti pronti a difendere 
la loro posizione in tribunale. 
  
 
I GIOVANI BEVONO TROPPO: ANGOLA SENZA FUTURO! E L'ITALIA? 
  
AGIAFRO 
 
ANGOLA, VERSO LEGGE PER RIDURRE CONSUMO ALCOL 
14:24 02 DIC 2011 
- Luanda, 2 dic. - Il presidente dell'Angola, Eduardo Dos Santos, sta studiando l'introduzione di 
una legge che riduca il consumo eccessivo(*) delle bevande alcoliche nel paese. 
  Lo ha reso noto il viceministro per i Giovani, Yaba Alberto, sottolineando che il consumo 
eccessivo di alcol da parte dei giovani "puo' essere un ostacolo allo sviluppo rapido del paese e 
allo sradicamento della poverta'. Non e' possibile progettare lo sviluppo del paese e dei giovani 
come forza motrice della societa' se questi abusano dell'alcol. Questa e' una delle grandi 
preoccupazioni del presidente ed e' per questo che intende trovare vie legali per contrastare 
l'abuso degli alcolici". (AGIAFRO) 
  
(*)Nota: per ridurre i problemi alcolcorrelati bisogna ridurre il consumo generale di bevande 
alcoliche e non solo il consumo eccessivo. Sono troppo pochi coloro che eccedono con le 
bevande alcoliche: bisogna agire sulla massa e diminuire il consumo di tutta la comunità!!! 
   
 
DAGLI ALCOLISTI ANONIMI 
  
LA SICILIA 
 
Come uscire dal tunnel dell'alcol 
Sabato 03 Dicembre 2011Ragusa,pagina 37e-mailprint 
Alcolisti anonimi. I 18 anni della sede ragusana. In Italia oltre quattrocento gruppi 
Il gruppo "Alcolisti anonimi" di Ragusa ha celebrato giovedì sera i suoi 18 anni di presenza nel 
capoluogo. Lo ha fatto con una riunione aperta presso la sede del gruppo "La rinascita", in via 
Sacro Cuore, ospitata dai Gesuiti. Alcolisti anonimi è nata negli Stati Uniti nel 1935 ed oggi è 
presente in 160 Paesi con più di 100 mila gruppi di autoaiuto e milioni di alcolisti recuperati. In 
Italia, Alcolisti anonimi ha iniziato la sua attività nel 1972 e da allora si è diffusa in tutto il 
Paese, dove operano oltre quattrocento gruppi. Nel corso del 2010 migliaia di persone in Italia 
si sono rivolte al'associazione. Di queste, il 60,6% ha evitato ricadute nel primo anno, il 16,2% 
ha avuto una sola ricaduta. 
Il gruppo è lo strumento con cui si realizza il recupero dalla dipendenza dall'alcol. E anche a 
Ragusa si procede usando una formula collaudata. Nelle riunioni ognuno racconta, in assoluta 
libertà, le proprie storie, condivide i problemi personali e, soprattutto, viene messo in pratica il 
programma di recupero, conosciuto in tutto il mondo come "Metodo dei dodici passi". 



"Alcolisti anonimi è un'associazione finanziariamente autonoma, non accetta sovvenzioni, 
lasciti, né altro tipo di contributi - spiega il portavoce Salvatore Giuffrida che, tra l'altro, non è 
un alcolista ma che ha voluto avvicinarsi al gruppo per dare un supporto personale -. 
L'associazione non è affiliata ad alcuna confessione, idea politica, organizzazione o istituzione. 
Non s'impegna in alcuna controversia, né sostiene o si oppone ad alcuna causa. In particolare, 
l'associazione non assume posizioni proibizioniste né antiproibizioniste nei confronti dell'alcol e 
si limita ad aiutare, in modo totalmente gratuito, altri alcolisti che ancora non hanno trovato 
una via d'uscita al loro problema". 
Il numero regionale del servizio di auto aiuto al quale rivolgersi è 091224335 cell. 
3351949590. Qui, una segreteria aiuta la persona in difficoltà ad entrare subito in contatto con 
il gruppo più vicino. Per "La Rinascita di Ragusa" il servizio di ascolto risponde al numero 
3343954648 e si trova in via Sacro Cuore, n. 46 con riunioni il lunedì e il giovedì alle 19. Ogni 
primo giovedì del mese le riunioni sono aperte a tutti. "Naturalmente anche in provincia di 
Ragusa e nel capoluogo vi sono dei casi - conclude Giuffrida -. Noi cerchiamo di aiutare queste 
persone". 
M.B. 
  
 
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
 
IL CENTRO 
 
Volontari portano a casa i ragazzi ubriachi(*) 
02 dicembre 2011 —   pagina 03   sezione: Pescara 
PESCARA. Da stanotte, e per ogni fine settimana fino all’Epifania, cinque operatori del Modavi e 
un coordinatore saranno in via delle Caserme con un gazebo per consegnare materiale 
informativo ai ragazzi offrendo anche la possibilità di verificare il tasso alcolemico e di essere 
riaccompagnati a casa. Si presenta così l’iniziativa intitolata “Notti sicure”, la nuova campagna 
di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol e le stragi del sabato sera promossa dal Comune in 
collaborazione con l’Aci e l’associazione di volontariato del Modavi. La campagna inizierà 
stasera quando cinque operatori e un coordinatore si posizioneranno in via delle Caserme, di 
fronte al Caffè Letterario a Pescara vecchia. 
 L’iniziativa intitolata Notti sicure è stata presentata ieri durante l’incontro in Comune con il 
coordinatore della consulta giovani Vincenzo D’Incecco e alla presenza di Capone dell’Aci, di 
Maristella Diodati del Modavi e di alcuni volontari che seguiranno il progetto. 
 «Il messaggio che vogliamo lanciare», ha detto D’Incecco, «è sì al divertimento nelle notti 
pescaresi, ma in sicurezza. Il Modavi ha già realizzato in passato progetti di prevenzione contro 
l’abuso di alcol tra i giovani», ha spiegato ancora D’Incecco, «un progetto che ora abbiamo 
riproposto con la presenza dei volontari dell’associazione in via delle Caserme». 
 Il coordinatore della Consulta giovani ha spiegato, poi, in che cosa consisterà la campagna: 
«Proporremo ai giovani di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico per ricordare loro di 
divertirsi, ma rispettando innanzitutto la loro vita. Nei casi in cui riscontreremo tassi elevati di 
alcol, superiori ai limiti di legge, offriremo ai ragazzi l’opportunità di essere riaccompagnati a 
casa dai volontari del Modavi, evitando di mettersi alla guida». 
 Il gazebo a Pescara vecchia sarà operativo ogni fine settimana dalle 23 alle 3 di notte a partire 
da stasera e domani e fino al 7 gennaio del prossimo anno. 
 «Già in passato», ha ricordato Diodati, «il Modavi ha svolto l’operazione Naso rosso, all’interno 
di due discoteche della città per fare informazione con i ragazzi sui rischi derivanti dalla guida 
in stato d’ebbrezza. Quest’anno, abbiamo raccolto la proposta del Comune di svolgere controlli 
sul tasso alcolemico dei ragazzi in un luogo aperto, ossia il centro storico, per coprire più locali 
situati a Pescara vecchia, tra via delle Caserme e corso Manthoné, raccogliendo un bacino 
d’utenza estremamente ampio. Ai ragazzi distribuiremo materiale fornito dall’Aci, spiegheremo 
le conseguenze del consumo eccessivo di alcol avendo riscontrato in passato che gli stessi 
giovani sono spesso disinformati». 
 «Spiegheremo ai giovani», ha proseguito Diodati, «quali sono i limiti di alcol nel sangue 
consentiti dalla legge e che, se ad esempio un bicchiere di birra viene smaltito dal corpo in 
mezz’ora, è bene non mettersi alla guida di un mezzo prima di un’ora dal consumo di alcol. In 
altre parole, vogliamo insegnare ai nostri ragazzi a gestire l’alcol in modo responsabile. E 



quando troveremo qualcuno con un tasso alcolemico eccessivo, gli offriremo la possibilità di 
essere riportato a casa dai nostri volontari». 
  
(*)Nota: non mi sembra un buon progetto di prevenzione quello che porta a casa i ragazzi 
ubriachi! 
  
 
LA PROVINCIA DI LECCO 
 
Lecco: Non beviamoci la patente 
Per una guida sicura 
2 dicembre 2011 Cronaca Commenta 
LECCO - Ha inizio l'ulrima campagna per sensibilizzare i cittadini, in particolare i più giovani, 
sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza. 
Accanto al consueto controllo effettuato dalle forze di polizia, soprattutto nelle ore notturne, è 
stata pianificata un'efficace attività di informazione preventiva che effettuerà la Polizia 
provinciale insieme all'associazione il Gabbiano Onlus di Como. L'iniziativa "Non beviamoci la 
patente" prevede la distribuzione di un misuratore del tasso alcolemico, ma anche di utili 
informazioni sugli effetti correlati al consumo di alcol, in relazone a sesso e peso corporeo. 
La campagna sarà collegata a iniziative specifiche di educazione stradale condotte dalla Polizia 
provinciale nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 
Un'iniziativa per sensibilizzare i giovani su un tema quanto mai attuale, sulle conseguenze 
associate all'abuso di alcol sia a livello fisico che mentale, ma anche sulle conseguenze legate 
alla guida in stato di ebbrezza, per se stessi e per gli altri. 
   
 
PROVINCIA FIRENZE 
 
Non-profit in provincia di Firenze 
‘NAVIGATORI INDIPENDENTI’ 
02/12/2011 11.20 
Stop ai comportamenti a rischio al volante 
Stop ai comportamenti a rischio quando ci si mette al volante della propria automobile. E’ 
questo l’obiettivo del progetto ‘Navigatori Indipendenti’, realizzato e promosso dal Ceart (il 
Coordinamento Enti Ausiliari Regione Toscana) insieme al Cesvot e con il contributo della 
Regione. All’interno del libretto del progetto ‘Navigatori Indipendenti’ è contenuta una ricerca 
condotta dal Ceart tra settembre 2010 e aprile 2011 su un campione di 314 ragazze e ragazzi 
(età media 20 anni) che frequentano scuole guida nelle province di Firenze, Grosseto, Livorno, 
Pistoia e Prato. 
Scopo della ricerca è indagare la percezione del rischio associato all’utilizzo di sostanze. 
Per quanto riguarda la provincia di Firenze hanno partecipato alla ricerca le Autoscuole del 
Mugello, 2 di Borgo San Lorenzo (autoscuola Lombardi e scuola guida Mugello) e 1 di Marradi 
(scuola guida Leoni ). Per il Ceart, promotore del progetto, gli Enti che hanno curato la ricerca 
sul territorio sono stati l'Associazione Insieme onlus di Borgo San Lorenzo e la Coop. Comes di 
Marradi. 
Alcol e droga, secondo una stima dell’Istituto Superiore di Sanità, sono tra le cause principali di 
morte tra i giovani, mentre gli incidenti provocati da conducenti in stato psicofisico alterato da 
alcol e droga rappresentano quasi un terzo del totale dei sinistri che avvengono in Italia. 
Secondo la Polizia Stradale inoltre, nel 2009, su 4.237 morti per incidente stradale, 950 
avevano un’età compresa tra 18 e 29 anni e il 42,9% di queste giovani vittime, 408 ragazzi, 
ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Per cercare di invertire questa 
drammatica tendenza la Toscana, attraverso ‘Navigatori Indipendenti’, mira a creare una rete 
di prevenzione in grado di raggiungere il numero più ampio possibile di persone, in particolar 
modo giovani e neo-patentati, attraverso il coinvolgimento delle autoscuole e degli istruttori di 
guida. 
Il primo risultato ha evidenziato che per la maggior parte degli intervistati una delle cause di 
incidenti stradali è l’assunzione di alcol (1 intervistato su 5) seguita dall’alta velocità (16%) e 
dal consumo di sostanze stupefacenti (16%). Riguardo all’incidenza di vari fattori nella 



decisione di assumere un comportamento rischioso, al primo posto troviamo ‘la gravità delle 
conseguenze’ (45%), seguita da ‘dimostrare di avere il controllo della situazione’ (19%). 
Minore è l’incidenza della possibilità di ‘ottenere dei vantaggi’ (10%), ‘farsi notare’ (14%) e 
‘sentirsi parte del gruppo’ (13%). 
Con ‘Navigatori Indipendenti’ stop ai comportamenti a rischio al volante 
Alla domanda su quale fosse lo stato o la condizione che potesse essere maggiormente 
associata al rischio, le percentuali più elevate sono per ‘pericolo’ e ‘incoscienza’. La maggior 
parte dei soggetti (63%) ha risposto di aver assunto alcol almeno 1 giorno la settimana; una 
percentuale significativa (24%) anche due. 
Attraverso il questionario si è anche voluto indagare la percezione dei soggetti rispetto ad 
alcune credenze/luoghi comuni sull’alcol. La stragrande maggioranza (88%) ritiene che rallenti 
i riflessi, riduca la capacità di concentrazione e provochi sonnolenza. Circa la percezione sulla 
capacità dell’alcol di annullare la stanchezza e rendere la guida più sportiva e meno noiosa, la 
maggior parte sostiene queste credenze false, rispettivamente l’80% ed il 74%. Tuttavia resta 
significativo il numero di soggetti che ritengono che queste credenze siano vere, 
rispettivamente il 16% ed il 21%. 
Il 44% ha risposto correttamente alla domanda su quale sia il limite di quantità di alcol 
presente nel sangue prevista dal codice della strada (che è 0,5 g/l). Per il 32% è pari a 0,0 g/l. 
Soltanto piccole percentuali hanno fornito un dato superiore. Il 4% ha inoltre riferito, senza 
che fosse espressamente richiesto, che il codice della strada prevede una differenza del limite 
tra coloro che hanno la patente da almeno 3 anni e i neo patentati. 
La maggioranza (53%) ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza di mezzi 
pubblici e/o privati per raggiungere i locali notturni sebbene il 35% di questi sostiene di non 
utilizzarli. Infine, alla domanda su cosa occorrerebbe fare per incentivare l’utilizzo dei servizi 
pubblici o privati non sono state fornite grandi indicazioni (il 56% non ha risposto), mentre 
coloro che lo hanno fatto, il 24% ritiene che occorra fare maggiore pubblicità sull’esistenza del 
servizio. Per il 9% invece sarebbe opportuno aumentare la frequenza e migliorare 
l'organizzazione. 
Non-profit in provincia di Firenze 
   
 
IL GAZZETTINO 
 
Alcol, ora si punta a sensibilizzare direttamente 
Sabato 3 Dicembre 2011, 
(a.n.) È finito il primo ciclo di appuntamenti organizzati dalla commissione alle pari opportunità 
in collaborazione con il responsabile del dipartimento per le dipendenze dell'Ulss 19, Andrea 
Finessi e l'Acat Basso Polesine. Gli incontri erano diretti a rappresentanti di associazioni, gruppi 
parrocchiali, comitati cittadini nonchè insegnanti e farmacisti. Finessi ha parlato ancora una 
volta di alcol e dei problemi che ne possono conseguire. Più volte si è sottolineata la necessità 
di un cambiamento di mentalità che modifichi la cultura del bere diffusa tra giovani e non, 
facendo comprendere alle persone come anche l'alcol sia una droga, il cui primo pericolo è 
proprio l'assuefazione. Il gruppo si è salutato promettendosi di incontrarsi nuovamente a 
gennaio per parlare di sostanze stupefacenti e l'impegno a portare una persona ciascuno per 
arrivare a contattare in maniera mirata persone sensibili alle tematiche proposte. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Nasce un progetto per far conoscere ai ragazzi i pericoli degli abusi  
Allarme alcol e droga nelle scuole  
MARCO POMELLA  
MARTEDÌ, 29 NOVEMBRE 2011 
CAMAIORE. Centoquarantaquattro per cento in più per i ragazzi, centodiciannove in più per le 
ragazze. Sono queste le percentuali di crescita negli ultimi 10 anni del fenomeno di uso (e 
abuso) di alcool tra i minori. Dati nazionali, ma che hanno un riscontro oggettivo tra i giovani 
camaioresi. L’allarme (anche riguardo l’uso di droghe) l’aveva dato mesi fa l’assessorato 
all’istruzione. E oggi si pensa ad un vero e proprio progetto da avviare nelle scuole. Proprio di 



questo si è parlato nel corso dell’ultima Consulta della scuola. Alla quale, oltre all’assessore 
Alessya Dini e ai dirigenti scolastici, era stato invitato anche il gruppo giovanile “Cittadini al 
Governo” (lista civica guidata da Claudio Larini). Loro infatti da mesi lavorano ad un progetto 
da avviare nelle scuole. Si tratta di un mini-corso per spiegare ai giovani (dagli 11 anni in su) 
le conseguenze dell’uso di alcol. «Molto spesso - dice Leandro Lolli, coordinatore del 
movimento - i giovani non si preoccupano di bere perché pensano di non aver problemi visto 
che non hanno la macchina. Non è così. Noi spieghiamo ad esempio cosa rischia un ragazzo 
che viene fermato ubriaco dalla Polizia alla guida di uno scooter, o in caso di incidente». 
Insomma si tratta di una sensibilizzazione a 360 gradi, per cercare di far passare la voglia, fin 
da piccoli, di approcciarsi al bicchiere. Non a caso il progetto termina con una serie di consigli 
pratici per i ragazzi. Il progetto è stato presentato alla consulta dei giovani, e pare aver avuto 
successo. «Si tratta di un’esperienza simile a quella che avevamo avviato lo scorso anno - 
spiega l’assessore all’istruzione Dini - con il Ceis Scuola, un corso destinato agli insegnanti. 
Questa volta verrebbero coinvolti direttamente i ragazzi». 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LA NAZIONE 
 
Denunciato, si presenta di nuovo al comando in stato di ebrezza 
Semina il panico 
Pochi giorni fa un cittadino albanese era stato bloccato e arrestato dalla Polizia Municipale. 
Aveva opposto resistenza e rotto la costola di un agente 
Arezzo, 2 dicembre 2011 - Era stato arrestato pochi giorni fa per aver opposto violenza e poi 
rotto una costola ad un agente. E' tornato al comando ubriaco. Un albanese è stato 
nuovamente denunciato. 
Pochi giorni fa un cittadino albanese era stato bloccato e arrestato dalla Polizia Municipale. 
Aveva opposto resistenza e rotto la costola di un agente. In Tribunale aveva patteggiato 
passando dagli arresti domiciliari all’obbligo di residenza. Ma ieri si è “presentato” al comando 
della Pm in via Setteponti. 
Lo ha fatto alla guida di un furgone che ha portato fino sui primi gradini del Comando ed è 
entrato negli uffici in evidente stato di alterazione da alcol. Situazione complessa anche in 
considerazione del fatto che in quel momento la sede era aperta al pubblico e gli uffici affollati. 
Gli agenti della PM hanno tentato di calmarlo e, contemporaneamente, hanno fatto uscire le 
persone che erano all’’interno della sede. 
Si era infatti creato un clima di paura per l’improvvisa irruzioni e per i toni e l’atteggiamento 
del cittadino albanese. Si sono poi presentate la moglie e la figlia, una bambina ancora piccola. 
Quindi anche il suo avvocato. Gli agenti, dopo averlo calmato, lo hanno nuovamente 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e, per di più, senza patente. 
   
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Maltrattamenti in famiglia Condannati due uomini 
02 dicembre 2011 —   pagina 29   sezione: Nazionale 
VIADANA Due storie di ordinaria violenza. Si sono conclusi ieri in tribunale due casi di 
maltratatmenti, avvenuti entrambi nella zona di Viadana. Bruno Biasotti, 40 anni, è stato 
condannato a un anno di reclusione - come chiesto dal pm Anna Tarantino - per 
maltrattamenti ai danni della madre. La pena è stata sospesa perché incensurato. Per un altro 
episodio contestato, la stessa madre, invece, ha ritirato la querela. Una vicenda, quella di 
Biasotti, che si trascina da quando era un ragazzino. Niente lavoro, problemi di alcol, di droga 
quindi il continuo bisogno di denaro . L’altra storia vede protagonista Nunzio Consolato 
Longhitano, 32 anni, pure lui di Viadana accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della 
convivente. Il pm Tarantino aveva chiesto un anno e tre mesi di reclusione per i due reati 
insieme; il giudice Vittorio Aliprandi lo ha condannato solo per le lesioni. L’uomo ha dichiarato 
di non aver picchiato la compagna perché limitato nei movimenti da una ferita da arma da 
fuoco. 



 
  
LA SICILIA 
 
Ubriaco, insulta gestore di bar 
e poi aggredisce i Cc: arrestato 
Sabato 03 Dicembre 2011Catania (Provincia),pagina 42e-mailprint 
Pedara 
Un trentenne originario di Piazza Armerina, ma domiciliato ad Acireale, Adolfo Macrì (nella 
foto), alza troppo il gomito, perde il controllo e se la prende con il gestore del bar che lo 
ospitava. Il barista chiama, quindi, i carabinieri, la cui presenza irrita ancor di più l'ubriaco. I 
militari della Stazione di Pedara, con la collaborazione dei colleghi di Trecastagni, sono 
intervenuti in un bar del centro di Pedara dove Macri, in preda ai fumi dell'alcol, disturbava e 
creava problemi. All'invito ad allontanarsi del proprietario, l'uomo, dopo aver danneggiato 
alcune suppellettili, ha iniziato a insultare il gestore, che, a quel punto, ha chiesto l'intervento 
dei carabinieri. 
La sua condotta non è cambiata neanche di fronte ai militari. Al suggerimento di calmarsi, 
dapprima li ha minacciati, quindi si è avventato contro i militari, aggredendoli. Dopo una breve 
colluttazione il malvivente è stato immobilizzato e tratto in arresto con le accuse di resistenza 
e oltraggio a pubblico ufficiale e di ingiurie e danneggiamento nei riguardi del titolare del 
locale. 
C. D. M. 
   
 
LA SICILIA 
 
Psicofarmaci e alcol 
aggredisce assistenti 
Sabato 03 Dicembre 2011CL Provincia, pagina 40e-mailprint 
Ricovero coatto per un niscemese 
Niscemi. Era in libertà vigilata perché assuntore di psicofarmaci e perché è un assiduo 
frequentatore di locali dove consumava alcolici, andando spesse volte in incandescenze, 
creando panico fra la gente dentro e fuori i locali. Ora, in seguito della segnalazione dell'Ufficio 
Anticrimine del Commissariato di Polizia di Niscemi, diretto dal commissario capo Antonio 
Migliorisi, il magistrato di sorveglianza di Catania ha disposto la sostituzione della misura della 
libertà vigilata con quella dell'assegnazione presso la casa di cura e custodia dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. 
A finire all'ospedale è stato il niscemese M.G. , anni 36, disoccupato. L'uomo, pochi giorni fa, si 
rendeva autore di atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori sociali del Comune di 
Niscemi. Questo è dovuto all'assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l'assunzione 
di psicofarmaci, che lo portano a compiere gesti incontrollabili di violenza nei confronti non solo 
dei familiari, ma anche nei confronti di chi capita prima. M.G., dopo gli accertamenti di rito 
eseguiti presso il commissariato, è stato trasferito presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Barcellona Pozzo di Gotto, dove verrà sottoposto, per un periodo minimo di un anno, ad idonea 
terapia sanitaria. Il fenomeno dell'alcolismo, a Niscemi, in questi ultimi tempi ha assunto livelli 
preoccupanti, anche perché, tra gli assuntori vi sono dei giovanissimi. 
Giuseppe Vaccaro 
   
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Guida ubriaco: trasporterà fascicoli a piedi 
02 dicembre 2011 —   pagina 17   sezione: Nazionale 
Più legge del contrappasso di così non si può: trovato al volante ubriaco, dovrà ora andare su e 
giù a piedi per i ponti veneziani trasferendo documenti e materiali vari dai magazzini al 
tribunale. E’ la sorte che aspetta B.P., 27 anni di Venezia, nei confronti del quale ieri mattina in 
tribunale a Treviso si doveva tenere l’udienza per guida in stato di ebbrezza. Il processo è 
stato rinviato al prossimo 28 febbraio. I fatti risalgono al dicembre dello scorso anno quando il 



giovane viene fermato dalla Polstrada a Treviso, all’uscita dall’autostrada. B.P. ha un po’ di 
alcol in corpo: un po’ troppo per le nuove norme del Codice della Strada. Più precisamente i 
poliziotti rilevano un tasso dello 0,85: scatta nei suoi confronti la denuncia che determina 
l’inevitabile apertura di un fascicolo in tribunale a Treviso. Le recenti disposizioni in materia 
prevedono, in questi casi, la possibilità di convertire la pena in lavori socialmente utili da 
prestare presso il Comune di residenza. Nella fattispecie, appunto, in quello di Venezia che si è 
convenzionato col tribunale lagunare mettendo a disposizione della giustizia chi la giustizia ha 
violato. Secondo al convenzione siglata tra gli enti, dunque, B.P. dovrà occuparsi del trasporto 
di incartamenti e scartoffie varie dai magazzini al tribunale. Il tutto, naturalmente, a piedi , 
salendo e scendendo i ponti veneziani. E siccome il giovane lavora regolarmente come operaio, 
dovrà dedicarsi a tale attività il sabato oppure dovrà chiedere un giorno di permesso 
infrasettimanale al suo datore di lavoro. Le modalità, in ogni caso, verranno definite nella 
prossima udienza davanti al giudice Silvio Maras e al difensore Cristiana Polesel. (s.t.) 
   
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL TIRRENO 
 
Ritirate le patenti a due giovani automobilisti in stato di ebbrezza  
MARTEDÌ, 29 NOVEMBRE 2011 
 GROSSETO. C’era chi non aveva allacciato la cintura di sicurezza; chi guidava con il cellulare 
in mano; e chi aveva alzato il gomito. In quest’ultimo caso, due le patenti ritirate. 
 Il bilancio del servizio straordinario di controllo attuato dalla Compagnia carabinieri di 
Grosseto ha visto oltre 150 persone controllate nella notte, 80 auto e 12 locali pubblici. Sono 
stati 26 i militari impiegati nei controlli attuati in tutto il territorio comunale. Due, come detto, 
gli automobilisti denunciati per la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada, cioè la 
guida in stato di ebbrezza. I carabinieri hanno fermato due auto, una Opel e una Bmw, 
entrambe nel centro abitato (in via Senese e in via Sordi): alla guida rispettivamente un 
26enne e un 21enne, risultati avere un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro di 
sangue. 
   
 
LA VOCE DEL NORDEST 
 
Bolzano, anziano travolto e ucciso da suv: l'autista era ubriaco 
Bolzano - Guglielmo Andriolo, è morto travolto da un suv all'incrocio tra via Rovigo e via 
Novacella. Prima di investire l'uomo, l'auto era fuggita alla richiesta di stop di una pattuglia di 
vigili urbani 
A Bolzano un suv ha forzato un posto di blocco dei vigili urbani venerdì sera e durante la fuga 
ha travolto un pedone di 74 anni, Guglielmo Andriolo, uccidendolo. 
Con lui c'era la moglie. L'auto si e' poi schiantata contro una fila di macchine parcheggiate. I 
due occupanti sono scappati, ma uno di loro e' stato bloccato poco dopo nello scantinato di un 
vicino condominio. 
Si tratta di un marocchino di 29 anni residente in citta', che al momento dell'arresto e' risultato 
completamente ubriaco. l'altro occupante, forse un ragazzo, e' latitante. 
   
 
IL TIRRENO 
 
Alcol, altre 8 patenti ritirate dai carabinieri  
MARTEDÌ, 29 NOVEMBRE 2011 
 CECINA. Continuano a saltare patenti di guida a causa dell’alcol. Nel fine settimana i 
carabinieri ne hanno ritirate altre otto in quanto i conducenti si erano messi alla guida avendo 
ingerito bevande alcoliche in quantità superiore al limite consentito. Le otto persone, di età 
compresa fra 30 e 50 anni, tutte della zona, sono state sorprese con un tasso alcolemico fra 
0,62 e 1,87 di concentrazione di alcol nel sangue. 
  



ORDINANZE COMUNALI 
  
IL GIORNO 
 
Voghera, dopo le 21 alcol vietato in strada 
Basta pizza d'asporto con birra, mangiare e bere Commenti 
L’ordinanza durerà fino a metà gennaio: è compresa quindi anche la notte di capodanno con 
tutti i suoi brindisi 
Voghera, 1 dicembre 2011 - Scatta da oggi l’ordinanza anti-alcol del comune di Voghera. La 
direttiva obbliga i commercianti a non vendere bevande alcoliche d’asporto dopo le 21, 
impedisce anche ai clienti di consumare per strada. 
Si potrà quindi bere un cocktail dentro al locale, o fuori sedendo ai tavolini, ma non sarà 
possibile acquistare una birra da portar via con la pizza, per esempio, o bere alcol ai giardini su 
una panchina. 
L’ordinanza durerà fino a metà gennaio: è compresa quindi anche la notte di capodanno con 
tutti i suoi brindisi. Previste multe da 200 euro al negoziante, se sorpreso per la seconda volta 
400 euro. E al cliente spetta una sanzione di 100 euro. «Mi sembra una presa di posizione un 
po’ rigida — dice Carmen Madafferi del Bar del Corso —, ma a livello umano è giusto, perché 
gli ubriachi spesso fanno danni. Qui non ci è mai capitato». 
All'Armonia Cafè, Giulia Manzi spiega: «Qui vicino alcune persone spesso compravano l’alcol al 
supermercato, aperto fino alle 20, poi gettavano le bottiglie nei giardinetti. Applicare 
l’ordinanza forse renderebbe migliore la situazione». Al Mimmo’s bar, il titolare Mimmo 
Giampietruzzi è d’accordo: «Noi chiudiamo alle 19, le difficoltà riguardano soprattutto chi tiene 
aperto la sera. Ma è vero che a volte le persone esagerano con l’alcol, sono rischiose per sé e 
per gli altri». 
«Io ho lavorato per 2 anni in un bar punto Snai, la gente entrava spesso la sera a chiedere 
alcol da portar via – ricorda Elisa Draghi, della Taverna di Boe -. Purtroppo gli ubriachi causano 
problemi». 
L’intento dell’assessore comunale alla sicurezza Vincenzo Giugliano, che ha proposto 
l’ordinanza poi approvata in giunta martedì pomeriggio, è quello di «risolvere la situazione di 
quei negozi, spesso etnici, che vendono alcol a persone che poi si ubriacano e fanno danni». E 
aggiunge: «Penso che le persone serie non vadano a girare per strada di notte con le bevande 
alcoliche. C’è anche una questione di decoro». 
di Nicoletta Pisanu 


