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WINENEWS 
ROMA - 03 GIUGNO 2013    
IL FUTURO DEL VINO È LEGATO ALLA COMUNICAZIONE E ALLA FRMAZIONE, COME 
EMERGE DALLA TAVOLA ROTONDA “IL VINO, ARTE E CULTURA MADE IN ITALY” BY 
BIBENDA. TRA TRADE MARKETING E FORMAZIONE SCOLASTICA, LE PAROLE DI 
ALBERTO MATTIACCI E GIOVANNI NEGRI 
‘‘La battaglia per la crescita della cultura enoica va spostata sulle masse, e va giocata sul 
punto vendita, puntando forte sul trade marketing’’ (*) 
Il futuro del vino in Italia è legato a doppio filo alla comunicazione enogastronomica e 
all’educazione alimentare nelle scuole. Almeno stando alla tavola rotonda “Il Vino, Arte e 
Cultura made in Italy”, organizzata da Ais-Bibenda di scena oggi a Roma. Alberto Mattiacci, 
ordinario di marketing all’Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico dell’Eurispes, 
spiega “sulle elite socioculturali del Paese, la battaglia per la crescita della cultura enoica 
l’abbiamo vinta, adesso bisogna spostare la nostra attenzione sulle masse, e la battaglia va 
giocata in un luogo ben preciso, il punto vendita, si esso il supermercato, il minimarket o 
l’enoteca, perché è qui che il consumatore fa le proprie scelte, catalizzando tutta la propria 
attenzione e la propria conoscenza. Bisogna puntare forte sul trade marketing, stipulando 
accordi con le catene della grande distribuzione affinché nei negozi il vino venga trattato in 
modo adeguato, generando sul punto vendita quelle attività di conoscenza e di stimolazione 
della curiosità del consumatore che sono il cavallo di battaglia di questa nuova sfida. Senza 
dimenticare che, a differenza di 20 anni fa, le grandi aziende del food, oggi, spendono il 70% 
del budget per la promozione in trade marketing, e solo il 30% in consumer”. 
Lo scrittore Giovanni Negri, invece, pensa più alla formazione: “c’è un vuoto, tra il vino 
mitizzato e raccontato ed il vino concretamente criminalizzato, da riempire. Un Governo serio 
dovrebbe spiegare cosa fa bene bere e mangiare, a noi ed al Paese, riequilibrando una 
situazione in cui per un bicchiere di rosso in più al ristorante si viene perseguitati, mentre 
un’intera generazione si rovina di alcol chimico in discoteca. Ci vorrebbe uno spot televisivo, 
ma sarebbe utile anche dedicare un’ora a settimana al “patrimonio Italia” nelle scuole, in cui si 
spieghi come valorizzare storia, arte, gastronomia, panorama, natura, tutto quello che è il 
patrimonio italiano, dai faraglioni di Capri alla Ribolla Gialla, per far capire ai più giovani come 
siano seduti su un giacimento di petrolio non sfruttato, e sperare che lo sappiano rispettare e 
sfruttare meglio di noi”. 
Del resto, il vino manca persino nei programmi degli istituti alberghieri, e la stessa televisione, 
anche “nei 105 programmi - ricorda l’anima di Ais-Bibenda, Franco Ricci - che parlano di wine 
& food, dedica solo lo 0,08% del proprio tempo a Bacco”. 
 
(*) Nota: dopo tanti discorsi sul bere poco e bene, sul puntare sulla qualità e non sulla 
quantità, i produttori di vino si sono accorti che sono i grandi numeri che fanno vendere. 
Attualmente si beve poco meno di quaranta litri di vino a testa all’anno, se tutti i bevitori si 
attenessero alle linee guida che indicano un bicchiere per le donne e due per gli uomini, il 
consumo scenderebbe a circa 23 litri a testa.  
 
 
 
COMUNE DI MODENA  
GIOVANI/3 – TRA ARTE E BAR NO ALCOL, 20 MODI DI STARE INSIEME 
Nati per fornire sostegno scolastico o prevenire forme di disagio, i Centri di aggregazione sono 
diventati un punto di riferimento per centinaia di adolescenti 
Corsi, concerti, laboratori, sport, sostegno scolastico, alfabetizzazione informatica, giochi e 
animazione. Sono le attività che impegnano adolescenti e preadolescenti in una ventina di 
Centri di aggregazione giovanile del territorio modenese, un’eterogenea realtà di spazi, circoli 
e net garage che rappresenta un punto di riferimento per centinaia di ragazzi. Si va dal Gavci 
che, partito dal volontariato verso gli anziani, ha poi risposto alla necessità di un luogo in cui i 
ragazzi potessero fare i compiti, come accade al Centro il Ponte della Cooperativa Don Bosco, a 



quella della cooperativa Girasole che, muovendo i primi passi in un ex sede di partito ad 
Albareto ha dato vita a un centro educativo che parla agli adolescenti anche attraverso teatro, 
canto e danza con la Scuola d'Arte Talentho. Dal Circolo Alchemia, tradizionale caposaldo del 
parco XXII Aprile, che, sorto per intervenire sulla problematicità dei ragazzi che fanno uso di 
sostanze stupefacenti, è arrivato a fare di un bar analcolico un luogo d'incontro e aggregazione, 
all'associazione Animatamente che prende avvio da una realtà voluta dal Centro diocesano di 
pastorale giovanile e in cui confluiscono le esperienze educative degli oratori. Da Arci Modena, 
che collabora in vari modi e propone percorsi e spazi rivolti ai giovani come la Ludoteca 
Strapapera,  alla Fondazione San Filippo Neri che nei servizi residenziali per studenti mantiene 
l’attività educativa come obiettivo primario. Senza dimenticare i Net garage, la Tenda e, 
l’ultimo nato, lo Spazio Happen al complesso R-Nord. 
Accanto alle consuete attività, i Centri di aggregazione giovanile sono percorsi da diversi 
progetti promossi dall’assessorato alle Politiche giovanili, come “Anch’io Vinco”, che offre a 100 
giovani tirocini formativi nelle imprese ed esperienze di volontariato, “Giovani protagonisti” per 
promuovere il protagonismo giovanile e la formazione professionale di alcuni giovani coinvolti 
nelle attività dei Centri e “Tesi e tirocini” che ha attivato percorsi di tirocinio consentendo a 
quattro studenti di elaborare le loro tesi di laurea nel contesto dei centri di aggregazione. 
 
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
Alcol, pronta la doppia ordinanza 
Per il centro storico stop al vetro, in via Secchi vendita proibita dal pomeriggio  
E’ iniziato il conto alla rovescia per l’entrata in vigore dell’ordinanza anti alcol venduto in vetro 
per tutto il centro storico. 
Dalla prefettura, le autorizzazioni sono già arrivate. E domani è in programma un incontro 
politico in municipio dove si discuterà del perimetro in cui il provvedimento troverà 
applicazione. Con una novità, che potrebbe profilarsi all’orizzonte: ovvero, l’allargamento oltre 
l’esagono del divieto di consumo di alcolici in bottiglie. 
L’idea, infatti, è quella di includere anche la circonvallazione – andando così a intervenire 
anche sulle zone di viale Piave dove da tempo i residenti denunciano degrado, abbandono di 
bottiglie nonché tensioni dovute a cittadini che abusano di sostanze alcoliche – e via Fabio Filzi. 
Per il resto, il provvedimento ricalca quello elaborato lo scorso anno. Che specifica come tale 
divieto, naturalmente, non riguardi il consumo che viene effettuato nelle distese estive dei 
locali, che hanno sede nelle vie del centro che rientrano nel provvedimento. 
Va a braccetto a questa ordinanza – e dunque l’iter è pressoché allo stesso punto – una 
specifica e più stringente ordinanza su alcune strade della città, a ridosso del centro storico, 
dove l’abuso di alcol ha assunto i toni dell’emergenza, con ripercussioni serie sulla sicurezza e 
la qualità della vita. 
Stiamo parlando di via Secchi, dove di fatto si è trasferito il bivacco che fino a poche settimane 
fa era sotto accusa in largo degli Alpini e dintorni. Da dove effettivamente, con l’ordinanza 
voluta dai residenti e sollecitata dall’assessore Franco Corradini, la situazione è tornata 
tranquilla. 
Per via Secchi, l’idea è quella di proibire la vendita di alcolici a negozi di alimentari e kebab. 
Sull’orario la discussione è ancora aperta, ma si parla già di far scattare lo stop a metà 
giornata, dalle 13 o comunque nelle primissime ore del pomeriggio. 
In questo modo, si vuole disincentivare la presenza di assembramenti di persone sotto gli 
effetti dell’alcol: uno scenario che in questi giorni è sotto gli occhi di tutti. 
Tra qualche giorno, il quadro potrebbe dunque cambiare.  
(el.pe) 
 
 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO  
ITALIA 
 
Guida sotto alcol, boom lavori utilita' 
Volontariato al posto di reclusione per 3645 condannati 



ROMA, 2 GIU - Attività di volontariato al posto del carcere o dell'ammenda. Così stanno 
scontando la loro pena più di 3645 condannati per guida in stato di ebbrezza. Numeri che 
rivelano un piccolo boom, se si pensa che nel 2010, primo anno di applicazione del nuovo 
codice della strada, che ha introdotto questa possibilità per chi si mette alla guida dopo aver 
alzato il gomito, la totalità dei condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità ha appena 
raggiunto la cifra di 62. 
 
 
IL GIORNO – LECCO 
 
Party alcolico per festeggiare la fine della scuola Tre ragazzi in ospedale 
Annone Brianza, è successo tutto durante l’ormai tradizionale raduno, o meglio in 
concomitanza ad esso, perché chi ha alzato troppo il gomito lo ha fatto solo all’esterno del 
luogo prescelto e addirittura con ampio anticipo rispetto all’inizio del veglione, iniziato non 
prima delle 20. La festa vera e propria si è svolta senza problemi 
Annone Brianza, 3 giugno 2013 - Party di fine anno a base di alcol l’altra sera ad Annone 
Brianza, dove tre studenti minorenni che partecipavano ad una festa hanno bevuto al punto da 
dover essere soccorsi dagli uomini del 118 e venire ricoverati in ospedale. È successo tutto 
durante l’ormai tradizionale raduno che si svolge a Villa Cabella, o meglio in concomitanza ad 
esso, perché chi ha alzato troppo il gomito lo ha fatto solo all’esterno del luogo prescelto e 
addirittura con ampio anticipo rispetto all’inizio del veglione, iniziato non prima delle 20. 
Come nel caso di un 15enne che si è sentito male già nel pomeriggio di sabato. Era così 
ubriaco che si reggeva in piedi a stento e che quando si è seduto su un muretto è caduto 
dall’altra parte del parapetto, picchiando violentemente il capo. L’adolescente è stato 
successivamente trasferito d’urgenza al Fatebenefratelli di Erba, dove è stato trattenuto in 
osservazione sia per il trauma cranico ma soprattutto per consentirgli di smaltire la sbornia. 
Stessa sorte per una 17enne, trasferita anche lei nel nosocomio comasco e per un 16enne 
accompagnato invece all’Alessandro Manzoni di Lecco in stato quasi di coma etilico. In tutte le 
circostanze i carabinieri della stazione locale di Oggiono hanno provveduto ad avvisare i 
genitori. La festa vera e propria, a cui hanno presenziato oltre 2mila giovani arrivati dagli 
istituti superiori di tutta la provincia e anche oltre, si è invece svolta senza problemi, grazie 
agli incaricati del servizio d’ordine che, oltre a tenere lontani tutti i «primini» perché troppo 
piccoli, hanno vigilato affinché ai minori di 18 anni non venisse venduta né servita nemmeno 
una goccia di alcol. 
di D.D.S. 
 
 
ARTICOLO TRE 
 
Pirata ubriaco investe ciclista. “Non ci ho fatto caso” 
Lo travolge, lo uccide e se ne va perché non si era accorto di nulla. È risultato 
positivo all’alcol test e ora è accusato di omicidio colposo. 
Torino. Redazione- 3 Giugno 2013 - Un ciclista è stato investito e ucciso da un pirata della 
strada a Rivoli, nel torinese. Si chiamava Onofro Depantaleone, di 67 anni, sposato con figli. La 
domenica aveva l’abitudine di pedalare per le colline del Val Sangone: partiva prestissimo, 
subito dopo l’alba. L’incidente dev’essere avvenuto intorno alle 5.25.  L’automobilista, un 
ragazzo di 22 anni, era ubriaco fradicio: rientrando da una serata in giro per locali, ha investito 
l’uomo nella rotonda tra Corso IV Novembre e Corso Primo Levi, per poi continuare a guidare 
ignaro di tutto. A.C. è stato poi rintracciato e arrestato mentre dormiva a casa di un suo 
parente. Risultato positivo all’alcol test, con valori elevatissimi a tre ore dal sinistro, per lui è 
scattata l'accusa di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza: “Non 
mi sono accorto di nulla”, sarebbe stata la sua dichiarazione. 
L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 5.30 a Rivoli. Dopo l'urto, il ragazzo ha 
proseguito la marcia senza fermarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di 
Rivoli che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli agenti, dopo aver acquisito alcune 
testimonianze e aver eseguito degli accertamenti sulla targa anteriore dell’auto pirata, che a 
causa dell'impatto era rimasta sulla sede stradale, hanno individuato il veicolo coinvolto, che 
era normalmente parcheggiato e presentava evidenti danneggiamenti sulla parte anteriore. 



 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA 02 GIUGNO 2013  
DENUNCIATO UN RAGAZZO DI 24 ANNI   
Ubriaco imbocca una strada contromano   
FORTE DEI MARMI Si mette alla guida ubriaco e, forse proprio a causa dell’alcol, imbocca 
contromano una strada. Senza accorgersi che proprio dietro di lui c’era una volante della 
polizia che lo ha immediatamente fermato e sottoposto all’alcoltest. È accaduto la notte scorsa 
a Forte dei Marmi. Protagonista della vicenda un giovane di 24 anni di Montignoso. Da un 
primo controllo è risultato avere un tasso alcolemico dell’1,67, da quello successivo di 1,74 e 
così nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Con lui 
viaggiavano altri due amici e gli agenti hanno affidato la guida dell'auto ad una ragazza per 
poter fare ritorno a casa. Specialmente di notte con l'inizio dell'estate i controlli da parte della 
polizia e delle altre forze dell'ordine saranno incrementati per contrastare il fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza e oltre alla denuncia verranno decurtati i punti anche sulla patente. 
L'altra sera c'è stato il rischio che il ragazzo alla guida dell'auto che ha imboccato un senso 
unico potesse provocare un incidente. Ecco perché si raccomanda, viste le possibili gravi 
conseguenze di questi gesti sconsiderati di affidare la guida a chi è sobrio. Roy Lepore 
 
 
PADOVANEWS 
 
Verona picchia la moglie davanti al figlio di 10 mesi arrestato 
Verona, 3 giu. - I carabinieri di Verona hanno arrestato un rumeno di 45 anni, da anni 
residente in Italia, accusato di aver picchiato, ingiuriato e minacciato di morte la moglie di 43 
anni, davanti al figlio di 10 mesi. L'11 settembre 2012 la donna aveva trovato il coraggio di 
denunciare il marito, dopo essere stata per molto tempo vittima di maltrattamenti, vessazioni 
di vario genere, ingiurie e percosse. L'uomo, riconosciuto dai giudici del Tribunale di Verona 
potenzialmente pregiudizievole per la serenita' e l'incolumita' fisica e psicologica del figlio, 
dall'ottobre del 2012 era stato allontanato dalla casa familiare. 
Le continue violenze fisiche e morali nei confronti della donna, spesso a causa del proprio stato 
di alterazione derivante dall'assunzione di alcol, avevano indotto i magistrati a ordinare con 
urgenza l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare. La misura verso cui l'uomo aveva 
presentato ricorso era stata confermata a febbraio di quest'anno. A maggio, il marito si era 
presentato dalla donna per partecipare al battesimo del figlio e si era impossessato delle chiavi 
dell'appartamento della donna. 
Chiavi servite per entrare nella casa e prendere per il collo la donna e minacciarla anche di 
morte. La donna ha riportato traumi giudicati guaribili in 10 giorni. L'uomo arrestato in 
flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri della Compagnia di Verona 
adesso non potra' piu', non solo avvicinarsi alla casa della donna, ma nemmeno ritornare nel 
capoluogo scaligero. 
 
 
CESENA TODAY 
 
Alticcio al volante del suv nel centro di Cesenatico: nei guai un 66enne 
Gli agenti della Polizia Municipale di Cesenatico, impegnati nei controlli al termine 
della manifestazione "fiera di Pentecoste", hanno fermato nel cuore della nottata tra 
domenica e lunedì un 66enne cesenate 
Redazione 3 Giugno 2013 - Gli agenti della Polizia Municipale di Cesenatico, impegnati nei 
controlli al termine della manifestazione "fiera di Pentecoste", hanno fermato nel cuore della 
nottata tra domenica e lunedì un 66enne cesenate, che era alla guida di un suv Hunday. 
All'esito l'uomo, che manifestava sintomi di ebbrezza, con qualche difficoltà è stato sottoposto 
a test con etilometro risultando positivo con valori di 1,4 g/l (il limite di legge è 0,5). 
L'uomo è stato così immediatamente privato della patente di guida, ritirata per una 
sospensione che sarà di almeno 8 mesi (data l'aggravante del fatto commesso in orario 



notturno), e denunciato a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza oltre alla 
decurtazione di 10 punti dalla patente 
 
 
IL CORRIERE DEL VENETO 
 
AL LIDO 
Incendia un capannone, arrestato 
Un 33enne ubriaco finisce in manette per aver dato alle fiamme un'ex falegnameria 
VENEZIA - Un romeno di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia Lido mentre stava 
incendiando la sede di una ex falegnameria. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, nonostante 
la presenza dei vigili del fuoco, armato di torce stava cercando di innescare nuovi focolai 
all'interno del capannone. L'arrivo dei militari ha permesso di scongiurare un incendio di vaste 
dimensioni. (Ansa) 
 
 
RIMINI TODAY 
 
Ubriaco e senza patente, per evitare la multa si inventa un nome e viene arrestato 
Per evitare una denuncia per guida in stato d'ebrezza ha fornito false generalità. Un 
romeno è stato arrestato domenica mattina dagli agenti della PolStrada di Riccione 
Redazione 3 Giugno 2013 - Per evitare una denuncia per guida in stato d'ebrezza ha fornito 
false generalità. Un romeno è stato arrestato domenica mattina dagli agenti della PolStrada di 
Riccione. Lo straniero è stato fermato verso 9 mentre stava percorrendo la Provinciale 31 al 
volante di una Bmw 330. Dai primi accertamenti è risultato positivo al test dell'etilometro ed 
inoltre senza la patente. Così il conducente, per evitare le contravvenzioni, si è inventato un 
nome. 
In Questura però è stata scoperta la reale identità del romeno. Così è finito in manette per  
“false dichiarazioni sull’identità personale”, “guida senza patente” e “guida in stato d’ebbrezza 
alcoolica”. Lunedì mattina comparirà davanti al giudice per il processo per direttissima. 
 
 


