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IL FATTO ALIMENTARE 
Disincentivare il consumo di alcolici è possibile se si segue la strategia usata per le 
sigarette 
C’è un modo per convincere le persone a bere meno alcolici: scrivere sulla bottiglia o sulla 
lattina che la diminuzione dell’assunzione (anche di piccole quantità) fa calare il rischio di 
sviluppare sette tipi di tumori. Meno efficaci risultano invece altri avvisi quali quelli sulle calorie 
presenti o sui possibili danni cardiovascolari. 
Il potenziale ruolo di scritte analoghe a quelle presenti sui pacchetti di sigarette arriva da 
un’analisi effettuata sui dati inglesi del Global Drugs Survey, una grande indagine sul consumo 
di sostanze d’abuso cha ha verificato le abitudini e le propensioni di 130.000 cittadini di 44 
paesi, 3.600 dei quali sudditi di Sua maestà. 
Interrogati su che cosa avrebbero pensato se fossero stati apposti sette tipi di scritte, dai danni 
al fegato al consiglio di astenersi dal bere almeno due giorni a settimana, o che gli alcolici 
contengono molte calorie, i britannici hanno risposto che queste informazione, non li avrebbero 
convinti a modificare le proprie abitudini. 
Viceversa, la dicitura “bere di meno riduce il rischio di sviluppare sette tipi di tumore” avrebbe 
indotto il 40% dei partecipanti a ripensare alla quantità di alcol assunta e probabilmente a bere 
di meno, anche se il 55% ha dichiarato che non modificherebbe nulla e il 5% di avere dei dubbi 
in merito. Per contro, solo il 31% ha risposto che muterebbe le proprie abitudini se leggesse 
una scritta sulle calorie. 
Le meno informate sui danni dell’alcol sono risultate essere le giovani donne (con meno di 25 
anni): il 65% di loro ha ammesso di non conoscere l’associazione con i sette tipi di tumore e il 
46% di non sapere che astenersi anche solo per due giorni a settimana può ridurre in misura 
significativa il rischio di sviluppare una malattia epatica. 
Restando in Gran Bretagna, la Scozia detiene un poco invidiabile primato: è prima, tra i 44 
paesi, per accessi al Pronto Soccorso causati dall’alcol, che hanno interessato il 4,2% dei 
partecipanti (un tasso doppio rispetto ai cugini inglesi); nel suo insieme, l’isola è al quinto 
posto (insieme alla Russia), per accessi al PS: il 3% del campione ne ha avuto bisogno, 
soprattutto se aveva meno di 25 anni, contro lo 0,8% di francesi e tedeschi. 
Proprio a causa di numeri come questi, molti si stanno interrogando su come intervenire, e 
secondo Adam Winstock, psichiatra esperto di dipendenze e tra gli ideatori dell’indagine, 
l’avviso sul rischio oncologico potrebbe essere efficace, anche se non nega che molti restano 
scettici. L’esperto punta poi il dito contro le aziende che – sottolinea – non fanno nulla per 
scoraggiare le bevute, soprattutto quelle eccessive, concludendo lapidario: “le aziende lasciate 
libere di autoregolarsi si organizzano per conseguire il loro profitto, non la salute pubblica”. 
Un altro membro del panel del sondaggio, Ian Gilmore, capo di Alcohol Health Alliance, ha 
infine sottolineato che è evidente che moltissime persone semplicemente non sanno che gli 
alcolici possono far male, e che le scritte possono migliorare il livello di consapevolezza, fatto 
che sarebbe un passo in avanti importante. 
Come per l’obesità, non c’è una sola soluzione miracolosa, ma probabilmente anche in questo 
caso l’approccio migliore è quello che punta sulla conoscenza prima ancora che su fattori quali 
il prezzo o l’età, e i risultati sul rischio oncologico sembrano confermarlo. 
Agnese Codignola 
 
  
MONZA TODAY 
Ecco la "Maratona della birra": una media da bere ogni 4 km (*) 
Una gara contro il tempo, all'ultimo chilometro e soprattutto all'ultima birra. Per partecipare 
bisogna sì avere delle buone gambe e un ottimo fiato, ma anche una sete da cavalli. Si tratta 
di "A tutta Birra", gara podistica organizzata dal Northen Runners Milano nel Parco Nord. 
L'appuntamento per l'edizione 2018, la seconda, è per sabato 28 settembre. 
Le regole sono semplici: ci sarà un percorso da percorrere (4 chilometri il primo giro, i 
successivi da due chilometri) e 45 minuti per correre più giri possibili. La birra? Una media ogni 
quattro chilometri. 



Non solo: a fianco della gara principale ne saranno organizzate altre due dedicate ai più piccoli 
(e con i bibite analcoliche a chilometro zero al posto della birra): per i ragazzi dai 10 ai 14 anni 
e dai 15 ai 17 anni saranno messi a disposizione rispettivamente un anello da 300 e 800 metri 
circa. 
"Maratona alcolica" di Milano: le iscrizioni 
Per iscriversi basterà andare sul sito della società e registrarsi alla voce “iscrizioni”. Il costo 
dell’iscrizione è di 15 euro. Anche quest’anno il ricavato dell'iniziativa "sarà devoluto a 
sostegno delle attività di Parco Nord Milano e soprattutto di AISM - Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla". I posti sono limitati: 250 per la "maratona della birra"; 150 per le 
competizioni di bambini e ragazzi. 
  
(*) Nota: nel caso desideraste far sentir loro il vostro parere, al seguente indirizzo potete 
trovare la pagina facebook degli organizzatori 
https://www.facebook.com/northernrunnersmilano/ 
 
  
MENTELOCALE.IT 
A Tutta Birra 2018, gara podistica alcolica (*) 
Sport e birra: un binomio possibile? Sabato 29 settembre 2018 si svolge a Milano la 
nuova edizione della gara podistica A Tutta Birra organizzata dall’associazione 
Northern Runners Milano. 
Milano - 
La gara inizia alle ore 16.30 presso il Parco Nord Milano (area tempietto). Il regolamento è 
semplice ma, rispetto alla scorsa edizione, presenta alcune variazioni. Innanzi tutto il giro: il 
primo è da quattro km, mentre i successivi da due km, da completare sempre in un tempo 
massimo di 45 minuti. Ogni 4 km percorsi i partecipanti hanno diritto a una birra. Dopo il 
successo dello scorso anno, il numero massimo dei partecipanti è stato portato da 100 a 250. 
Milano - 
Altra novità di A Tutta Birra 2018 è che a fianco della gara principale ne vengono organizzate 
altre due dedicate a bambini e ragazzi (con bibite analcoliche a km zero al posto della birra): 
per i ragazzi dai 10 ai 14 anni e dai 15 ai 17 anni sono messi a disposizione rispettivamente un 
anello da 300 e 800 metri circa. Per queste gare i posti disponibili sono 150. 
Le iscrizioni alla gara A Tutta Birra 2018 sono attive da venerdì primo giugno e hanno un costo 
di 15 euro. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a sostegno delle attività di Parco Nord Milano 
e di Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Per info: www.nrmilano.it . 
  
(*) Nota: nel caso desideraste far sentir loro il vostro parere, al seguente indirizzo potete 
trovare la pagina facebook degli organizzatori 
https://www.facebook.com/northernrunnersmilano/ 
 
  
ECO DI BERGAMO 
In 8 mila allo Shade music festival 
Quaranta malori per abuso di alcol 
Ottomila partecipanti provenienti pure dall’estero. Ma anche più di 40 giovani che hanno 
accusato un malore per l’eccessiva quantità di alcol assunta (prima di entrare). 
Lo «Shade music festival», una delle maggiori manifestazioni techno d’Italia, si è svolta dalle 
16 di sabato alle 4 di domenica mattina alla Fiera di Bergamo. Il servizio d’ordine privato 
impiegato è stato imponente e capillari sono stati i controlli in tutti gli angoli del padiglione 
della fiera, da 1500 metri quadrati, dove si è ballato. Il problema è che molti dei partecipanti 
hanno assunto grandi quantità di alcol prima di entrare e partecipare al festival (all’interno, 
invece, le bevande alcoliche hanno un costo elevato proprio per disincentivarne l’abuso). 
 
  
105.NET 
Arrivano i ghiaccioli alcolici al gusto Prosecco e Moscow Mule. Pronti a provarli? 
La parola estate fa sempre rima con drink e divertimento, ma quest’anno c’è una 
novità freschissima! 



Vorreste coniugare la vostra innata passione per le bevande alcoliche con il desiderio di 
rinfrescare le giornate più afose? 
Bene, sta per arrivare una novità che rappresenta il giusto compromesso tra queste due 
esigenze. È ormai diffusa la tendenza, in numerosi bar, di servire granite al gusto Spritz o 
Mojito. Se non vi basta, però, non vi resta che provare i nuovissimi ghiaccioli alcolici al gusto 
Prosecco e pesca oppure Moscow Mule. 
Perché se al drink in riva al mare non si rinuncia mai, durante le vacanze, è pur vero che le 
temperature potrebbero salire parecchio. L’azienda che ha inventato questi prodotti 
‘refrigeranti’ si chiama Pops. Si tratta di una piccola ditta inglese che ha anche in serbo per voi 
altre varianti: Champagne, Rosé & Raspberry e Watermelon Martini. 
E se proprio non reggete l’alcol, non temete: l’azienda ha pensato anche a voi, con le versioni 
analcoliche Apple & Elderflower e Chilly Mango. 
Dove acquistarli? In Italia non sono ancora in commercio ma potete trovarli online e fare una 
bella scorta, per non farvi trovare impreparati dall’afa che giungerà presto nel Bel paese. 
 
  
ILMAMILIO.IT 
Frascati: ubriachi e col prosecco in mano vomitano davanti al portone di un 
condominio in centro 
FRASCATI (cronaca) - E' successo sabato notte in via Battaglini. Una residente: "Ed è il minimo 
che succede nel fine settimana" 
Uno dei regali del sabato sera frascatano. A raccontare quello che è successo è una residente 
di via Battaglini, nel cuore del centro storico cittadino. 
"Era passata la mezzanotte quando sotto casa abbiamo sentito i soliti schiamazzi tipici del 
sabato sera ed ai quali siamo abituati. Mi sono affacciata: un gruppetto di ragazzi vociava, 
erano vistosamente ubriachi ed avevano delle bottiglie di spumante o prosecco in mano. Ad un 
certo punto uno dei ragazzi si è fermato ed ha iniziato a vomitare proprio di fronte ad un 
portone. Lo spettacolo al mattino ve lo lascio immaginare". 
La donna continua. "Si dirà: sono ragazzi, che male fanno? E' vero, siamo stati tutti ragazzi ma 
vi assicuro che quanto accaduto sabato sera è il minimo. Altre volte abbiamo visto gente fare a 
botte in mezzo alla strada, danneggiare panchine e vasi, urlare a squarciagola in piena 
notte...". 
E conclude. "Semplicemente possiamo dire che il sabato notte nel centro di Frascati vige la 
legge della giungla, dove succede un po' di tutto". 
 
  
CORRIERE DI BOLOGNA 
al sant’orsola 
Bologna: dopo una notte di droga, muore al pronto soccorso. Arrestato un amico 
La vittima è un ragazzo di 30 anni, arrivato in ospedale dicendo di aver avuto un 
attacco asmatico. I carabinieri indagano per ricostruire quanto successo 
di Redazione online 
BOLOGNA - I carabinieri hanno arrestato una persona, ipotizzando che abbia ceduto la dose 
letale di droga a Giacomo Ferazzoli, operaio trentenne morto all’alba di domenica al pronto 
soccorso dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Si tratterebbe di un amico della vittima, per cui 
il pm Flavio Lazzarini ha chiesto la convalida dell’arresto per spaccio e la custodia cautelare. È 
indagato anche per morte come conseguenza di altro reato. 
Il 30enne si era presentato nelle prime ore della mattinata di domenica al triage, riferendo di 
aver avuto un attacco asmatico, poi la situazione era precipitata. Era emerso che durante la 
notte aveva assunto diverse sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno sentito le persone che 
hanno accompagnato il giovane all’ospedale e che quindi avrebbero passato la nottata con lui, 
per ricostruire quello che è successo. Potrebbe aver assunto un mix di più stupefacenti e di 
alcol. Il pm ha disposto anche la consulenza medico-legale. 
 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
Intossicazione da alcol 
Soccorsa altra ragazzina 



Montano Lucino: intervento dell’ambulanza all’1.30 in via Trivino. La giovane è stata 
portata all’ospedale Sant’Anna 
Montano Lucino 
Ancora allarme alcol tra i giovanissimi. Dopo la ragazza finita in ospedale a 14 anni dopo una 
serata di eccessi a Cermenate, episodio avvenuto solo due settimane fa, un’altra minorenne, in 
questo caso di 15 anni, è stata trasportata all’ospedale con gli stessi stintomi. 
Un’altra serata finita male, questa volta a Montano Lucino, in via Trivino: l’ambulanza della 
Croce Rossa di San Fermo della Battaglia è dovuta intervenire attorno all’una e mezza per 
soccorrere la ragazzina che aveva esagerato con gli alcolici. 
La giovanissima è stata portata al pronto soccorso del vicino ospedale Sant’Anna, dove ha 
trascorso il resto della notte per smaltire la sbornia. Le sue condizioni, per fortuna, non sono 
preoccupanti. 
 
  
IL FATTO QUOTIDIANO 
Roma, ubriaco in strada aggredisce una donna poi minaccia Giulia Bongiorno: 
ministra ferma una pattuglia 
Ubriaco e seminudo ha cercato di molestare una donna davanti la chiesa di Sant’Andrea delle 
Fratte, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. E tra loro anche la ministra della Pubblica 
Amministrazione Giulia Bongiorno che, scrive il Messaggero, passeggiava nel tardo pomeriggio 
insieme al figlio. L’esponente leghista è intervenuta e ha cercato di allontanare l’uomo che le si 
era avvicinato minaccioso. Secondo quanto si è appreso, il ministro ha fermato una pattuglia 
della polizia locale in transito. Sul posto anche il 118 che ha portato l’uomo in ospedale e la 
polizia. L’uomo, scrive il quotidiano romano, intorno alle 18 si è avvicinato a una donna 40enne 
e ha provato a molestarla. L’ha aggredita e avvicinandosi a lei si è tirato giù i pantaloni, 
pronunciando sconclusionate parole con un accento inglese. A quel punto la ministra della Lega 
è intervenuta e ha avvertito le forze dell’ordine. 
 
  
TICINONLINE 
AUSTRIA 
Scandalo nel mondo del vino passato alla storia 
Come una grande truffa abbia portato oggi una nazione intera a produrre vini di 
elevata qualità 
VIENNA - Alcuni scandali di vini contraffatti hanno segnato la storia più di altri come nel 1985 
quando la viticoltura in Austria subì un’enorme battuta d’arresto in seguito allo scandalo 
dell’uso di antigelo nel vino. 
Alcuni produttori di vini tentando di migliorare vini ormai diventati troppo acidi iniziarono ad 
utilizzare il glicole etilenico, un antigelo, una sostanza inodore e zuccherosa che conferiva al 
vino un sapore “gradevole” ma pericoloso per la salute. 
Fu una vera e propria truffa che causò danni per centinaia di milioni pensata ed organizzata da 
un chimico ed esperto agrario che inventò la formula del vino “all’antigelo”, e di cui ne 
consiglio l’utilizzo a molti commercianti ed a tantissimi grossisti di vino, andando ad amplificare 
uno scandalo mai veramente dimenticato. 
Furono inizialmente i tedeschi a rendersi conto che nel vino austriaco che importavano c’era 
qualcosa che non andava ma anche il fisco austriaco era ormai già diventato piuttosto 
sospettoso in seguito all’eccessiva quantità dichiarata per l’acquisto di antigelo, che non 
trovava alcuna giustificazione con l’attività svolta da parte dei produttori di vino. 
Il rovescio della medaglia fu la reazione dei produttori onesti e l’impegno del governo nel 
ribaltare uno scandalo epocale in un nuovo inizio per ricostruire la credibilità del vino austriaco, 
che oggi si può definire di elevata qualità. 
Furono introdotte leggi e controlli molto più severi per impedire il ripetersi di quanto era 
avvenuto. Oggi l’Austria ha ristabilito il proprio “onore” in campo vinicolo e produce ottimi vini. 
Il dominio nel panorama vinicolo austriaco è il vitigno a bacca bianca con circa il 70% della 
superficie vitata. Il Grüner Veltliner è il vitigno maggiormente coltivato soprattutto nella zona 
del Wachau, un vitigno che dona vini fruttati, delicati e piuttosto beverini. 
Articolo scritto da SellWine www.sellwine.ch 
 



  
WINENEWS 
Truffa del Verdicchio, 150.000 litri di vino generico spacciato come Doc. 
Titolare di una cantina denunciato per frode. Istituto Marchigiano Tutela Vini pronto 
a costituirsi parte civile 
Vino generico spacciato come Verdicchio Doc. La storia delle truffe ai danni di uno dei prodotti 
simbolo del made in Italy si arricchisce di un nuovo capitolo. A farne le spese, questa volta, è 
la celebre denominazione delle Marche. L’Ispettorato della Tutela per la Qualità e Repressione 
Frodi dei prodotti agroalimentari di Emilia Romagna e Marche ha infatti sequestrato 150.000 
litri di vino bianco venduto in dame da 5 litri ed etichettato come Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Doc. In realtà, al posto di vino pregiato, c’era soltanto del vino generico. L’operazione, riporta 
il quotidiano “Il Resto del Carlino”, è stata condotta in una cantina di Cossignano e nella 
piattaforma di una catena di distribuzione a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, ed a 
Perugia. Il titolare della cantina è stato denunciato per frode in commercio, con l’aggravante 
della falsificazione di vino tutelato con marchio Doc. I sequestri sono stati convalidati dalle 
Procure di Ascoli Piceno e Perugia. Ovviamente l’introduzione del vino sul mercato avrebbe 
danneggiato i produttori di vero Verdicchio, denominazione che proprio quest’anno celebra i 
suoi primi 50 anni di vita. Non a caso l’Istituto Marchigiano Tutela Vini si è rivolto ad uno 
studio legale di Grottammare per le iniziative giudiziarie del caso, compresa l’eventuale 
costituzione di parte civile. 
Sul caso è intervenuta anche Coldiretti Marche che ha sottolineato come “la qualità e 
l’immagine sono elementi distintivi delle nostre produzioni”. La “truffa del Verdicchio”, se non 
fosse stata smascherata, avrebbe procurato, secondo l’associazione, “un danno d’immagine ma 
anche economico con ripercussioni che avrebbero potuto, dalla Vallesina, allargarsi a tutti i 
territori visto il ruolo di portabandiera dei vini marchigiani di qualità che riveste il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi”. 
E, infine, un appello al nuovo Governo a tenere alta l’attenzione. “L’Italia - commentano 
all’unisono Maria Letizia Gardoni e Armando Marconi, rispettivamente presidenti provinciali per 
Ancona e Ascoli-Fermo - è il Paese con il maggior numero di controlli sul settore 
agroalimentare e questo è una sicurezza in più per i consumatori che possono così scegliere 
con la consapevolezza di acquistare prodotti di qualità. Da parte nostra chiediamo al nuovo 
Governo, come già si sono impegnati alcuni parlamentari marchigiani sottoscrivendo le nostre 
proposte, un inasprimento delle leggi sull’agropirateria per passare da multe che spesso sono 
da poche migliaia di euro alla chiusura delle attività che raggirano i consumatori, minandone la 
fiducia, a danno dell’immagine della stessa regione e di tutta la credibilità dell’agroalimentare 
marchigiano oltre che delle imprese del settore”. Che sono un pilastro dell’economia del 
territorio: il comparto delle Doc, Docg, Dop e Igp del vino sviluppa quasi 39 milioni di euro in 
tutta la Regione, di cui quasi 19 milioni solo nella provincia di Ancona, zona di produzione 
regina del Verdicchio dei Castelli di Jesi”. 
 
  
IL TIRRENO 
Ubriaco entra alla Casa del Popolo con la spada da samurai 
Greve in Chianti, un uomo di 42 anni è stato fermato dai carabinieri e denunciato 
GREVE IN CHIANTI. Ubriaco è entrato nella Casa del Popolo di Greve in Chianti impugnando 
una spada da samurai. L’uomo, un 42enne residente in zona, ha iniziato a gridare e minacciare 
i presenti prima di essere bloccato dai carabinieri e denunciato. L’arma è stata sequestrata. 
 


