
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

 

DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 

  

PROPOSTA 

 

Ho da porvi una proposta che va sicuramente valutata  e studiata per bene: 

lo scopo è quello di dare al Prof. Hudolin una giusta riconoscenza.  

 

Nel mondo dei CAT c’è una grande confusione: c’è chi va negli ambienti europei parlando del metodo 

Hudolin presentando i club degli alcolisti in trattamento, qualcun altro invece presenta come metodo 

Hudolin i club alcologici  territoriali: se vogliamo presentarsi al mondo come promotori di 

salute, di amore e di pace non possiamo presentarsi divisi e con nomi diversi. 

 

Siamo tutti figli dello stesso padre, tutti usiamo il metodo Hudolin,   

perciò tutti i Club dovrebbero presentarsi al mondo con lo stesso nome: CLUB HUDOLIN.  

 

Dobbiamo creare un'unica associazione o fondazione o movimento che raccolga tutti i tipi di Club 

che si avvalgono dell’approccio ecologico sociale ideato da Vladimir Hudolin.  

 

Nel proprio piccolo, poi, ognuno potrà chiamarsi come vuole: CLUB HUDOLIN alcologici territoriali, 

CLUB HUDOLIN degli alcolisti in trattamento, CLUB HUDOLIN per la multidimensionalità della vita, 

CLUB HUDOLIN di ecologia sociale, CLUB HUDOLIN per le famiglie in difficoltà, CLUB HUDOLIN per il 

gioco d’azzardo, CLUB HUDOLIN per il benessere, CLUB HUDOLIN…. 

 

Le varie interpretazioni arricchiranno ancora di più il metodo Hudolin. 

 

 

DISCUTIAMONE… 

 

E’ stata aperta una apposita pagina su Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Proposta-CLUB-Hudolin/266756900152489?fref=ts 

 

 

 

NONOSTANTE TUTTO L’ITALIA E’ IN UNA POSIZIONE MIGLIORE RISPETTO A MOLTI PAESI 

EUROPEI 

 

Alcol.net 

RELAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE SUI PROBLEMI ALCOL CORRELATI 2014 

A marzo 2014 è stata presentata in Parlamento la Relazione, dal Ministero della Salute, sui problemi 

alcol correlati. 

Viene confermato che in Italia c'è un consolidamento di nuovi comportamenti di consumo alcolico 

sempre più vicini alle culture del bere dei Paesi del Nord Europa. Il modello del bere mediterraneo è 

sempre meno diffuso nella popolazione giovanile ma resiste in quella anziana, a favore di un 

consumo occasionale e fuori pasto. 

Nonostante questi cambiamenti i valori di alcuni importanti fattori di rischio collocano l'Italia in una 

posizione migliore rispetto a molti Paesi Europei, 

Uno di questi valori è che l'Italia occupa l'ultimo posto fra i Paesi Europei nella graduatoria relativa al 

consumo annuo pro capite di alcol puro, cioè di alcol consumato tramite tutti i tipi di bevande 

alcoliche. 

Continua a diminuire nel nostro Paese con un andamento molto più rapido rispetto alla media dei 

Paesi Europei, il tasso nazionale di mortalità per cirrosi epatica, uno dei principali indicatori di danno 

alcol correlato. 

Diminuisce anche la percentuale di mortalità alcol correlata rispetto alla mortalità totale. L'Italia ha 

uno dei valori più bassi in Europa. 

ALtra tendenza positiva il trend decrescente, tra il 2011 e il 2012, dei consumatori a rischio che 

passano dal 15,2% al 13,8% negli ultra undicenni. Il calo riguarda sia i consumatori giornalieri non 

moderati che i  binge drinker. 

https://www.facebook.com/pages/Proposta-CLUB-Hudolin/266756900152489?fref=ts


Per quanto riguarda specificatamente i giovani, si conferma il trend in diminuzione degli 

atteggiamenti favorevoli ad alcuni atteggiamenti a rischio quali l'ubriacarsi una volta a settimana o il 

consumo quotidiano eccedentario. Le indagini europee rilevano inoltre che i giovani italiani sono fra 

quelli che percepiscono maggiormente il rischio del bere regolare ed il rischio del bere occasionale. 

 

 

VINITALY: CROLLA IL CONSUMO DI VINO IN ITALIA 

 

Quotidiano.net 

VINO, CONSUMI AI MINIMI STORICI: -7% NEL 2013 

Gli acquisti di vino delle famiglie italiane sono scesi al minimo storico dall'Unità d’Italia a circa 22 

milioni di ettolitri. Il maggior consumatore mondiale nel 2013 è diventata la Cina(*) 

Milano, 5 aprile 2014 –  

Gli acquisti di vino delle famiglie italiane sono crollati del 7% nel 2013 e i consumi nazionali sono 

scesi al minimo storico dall'Unità d’Italia a circa 22 milioni di ettolitri, dietro a Stati Uniti e Francia. E' 

quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea in occasione del Vinitaly. 

Dallo studio è significativo rilevare che, per quanto riguarda i consumi, Italia e Francia nel vino rosso 

sono stati superati addirittura dalla Cina che ne è diventata il maggior consumatore mondiale nel 

2013 con un incremento record del 136% rispetto al 2008, mentre nello stesso periodo si è 

verificato un calo del 18% in Francia e del 5,8% in Italia. Per effetto della crisi e del cambiamento 

degli stili di vita - spiega la Coldiretti - gli italiani hanno detto addio a quasi un bicchiere di vino su 

quattro negli ultimi dieci anni e se la media di consumo è di 37 litri a persona, solo il 21% degli 

italiani beve vino tutti i giorni e addirittura quasi la metà non lo beve mai. 

Si beve meno, ma si beve meglio con il formato più venduto che è stato quello delle bottiglie da 75 

cl a denominazione d’origine che può contare su una offerta di 73 etichette Docg, 332 Doc e 118 Igt. 

I vini più richiesti sono Chianti, Lambrusco, Vermentino, Barbera, Bonarda, Montepulciano 

d’Abruzzo, Nero d’Avola, Morellino e Dolcetto, ma crescono anche il Pecorino, l'Aglianico e il 

Pignoletto a conferma del successo dei vini autoctoni.  

Il risultato è che la quantità di vino Made in Italy consumato all'interno dei confini nazionali è 

risultata addirittura inferiore di quella consumata nel mondo, dove l'Italia - sottolinea la Coldiretti - è 

il primo esportatore mondiale. Sul piano della produzione, nel 2013 per la prima volta la Spagna ha 

sorpassato l'Italia ed è diventata il primo produttore mondiale di vino e mosti lasciando 

rispettivamente all'Italia e alla Francia il secondo ed il terzo posto del podio. 

"Nonostante il settore del vino abbia affrontato una grave crisi dei consumi interni - afferma il 

presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo - ha saputo creare reddito e occupazione in Italia perché 

ha saputo puntare sulla qualità, sulla distintività e sul legame con il territorio creando le condizioni 

per una valorizzazione sul mercato nazionale ed estero dove è diventato simbolo del Made in Italy". 

 

(*)NOTA: sarebbe interessante sapere  l’aumento di tutti i problemi correlati all’aumento 

del consumo di vino! 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Laprovinciapavese.it 

PSICOLOGO DI NOTTE PER SALVARE I GIOVANI DA ALCOL E DROGHE 

Federico Tiraboschi 

04 aprile 2014  

VIGEVANO. Gira i locali della provincia per spiegare ai ragazzi i rischi che si corrono con alcol e 

droghe. È la storia di Ivan Giacomel, giovane psicologo in forze alla Caritas vigevanese, che fa 

prevenzione selettiva per le strade e i locali per il progetto “Baraonde on the Road”. «L'ultima 

tendenza tra gli adolescenti è quella di filmarsi mentre si tracanna un alcolico fino all'ultima goccia, 

per poi condividere il video sui social e sfidare gli amici taggati a fare altrettanto – spiega –. Sul 

versante delle droghe invece a fare presa è ancora la cannabis, dato che un quarto degli adolescenti 

sotto i 20 anni da noi seguiti ha ammesso di averla provata o di farne uso». Giacomel dal 2009 è 

bordo dell'unità mobile del progetto (attivo dal 2006) assieme a un gruppo di educatori per due 

mattine, tre pomeriggi e due notti la settimana, assistendo circa 700 ragazzi al mese: «Oltre al 

lavoro nelle scuole, giriamo per i locali di tutta la provincia e dedichiamo il mercoledì sera alle notti 

universitarie pavesi, dove non sono solo i ragazzi a “darci dentro”, ma anche qualche adulto che 

dovrebbe in teoria essere responsabile». 



Tra le mete più frequentate dal camper Broni, Stradella, Voghera, Salice, poi piazza della Vittoria a 

Pavia, locali come il Dubh Linn di Vigevano, il Neverland a Stradella e il Porkaloken di Mortara, e 

raduni come la Festa della birra vigevanese o il Carnevale di Varzi. Con un etilometro per l'alcol test 

e di una serie di questionari per i giovani, gli educatori cercano di smontare i falsi miti sull'uso e 

abuso di sostanze, ma senza moralismi o imposizioni di sorta. Dalle risposte raccolte emerge ad 

esempio che un terzo del campione di 52 ragazzi 19enni afferma di bere birra e cocktail almeno un 

paio di volte a settimana. Anche i più giovani non sono immuni a queste situazioni: su 42 ragazzi 

nati 16 anni fa circa il 10% afferma di bere birra due volte a settimana mentre circa il 7% confessa 

di fumare cannabis 3 o più volte in 7 giorni. «I 18-20enni ogni volta che escono scelgono un 

guidatore designato, ma questo sembra giustificarli a bere fino allo sfinimento – prosegue lo 

psicologo – questo comportamento, definito “binge drinking” cioè bevute incontrollate, si diffonde 

ormai a partire dai 14 anni». 

Il progetto è realizzato dal 2012 con il centro vogherese “Baraonde”. «Noi e i volontari di Vigevano ci 

aiutiamo segnalandoci a vicenda le situazioni più problematiche – spiega Mauro Cecchetto, 

responsabile di Baraonde – e interveniamo quando le situazioni a rischio vanno di pari passo. Ad 

esempio, chi gioca d'azzardo e beve non si rende conto delle cifre che sperpera, perché la capacità 

di giudizio è dimezzata». 

 

 

Lamentino.it 

LAMEZIA, ASP: PROGETTO SER.T. CONTRO ALCOLISMO SARÀ PRESENTATO AL LICEO 

SCIENTIFICO 

Venerdì 04 Aprile 2014 15:10 

Lamezia Terme - "Non ce la dai a bere" è il nome del progetto promosso dal Servizio di Alcologia del 

Ser.T. dell’Asp di Catanzaro, diretto da Giovanni Falvo, che sarà presentato lunedì 7 aprile, alle 

11:00, presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme. 

Il progetto rientra in una serie di iniziative e attività che il Ser.T. di Lamezia Terme sta sviluppando 

da anni per promuovere la salute attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione generale e 

a rischio, costruendo reti di interazione e coinvolgimento con enti pubblici e privati, associazioni di 

volontariato e realtà territoriali aggregative che hanno permesso di mantenere desta l’attenzione sul 

rapporto esistente tra stile di vita e salute e di richiamare i diversi attori sociali alle responsabilità 

inerenti ai diversi ruoli esercitati. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aumentare la consapevolezza 

del rischio connesso ad uso e abuso di alcool, nella popolazione generale e in alcune fasce di 

popolazione particolarmente esposte: giovani e donne. 

Riferisce Mirella Samele, dirigente medico Alcologia Sert Lamezia Terme, che “secondo i dati 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’86% dei decessi, il 77% della perdita di anni di vita in 

buona salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia sono causati da alcune patologie 

(malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute 

mentale e disturbi muscoloscheletrici) che hanno in comune fattori di rischio modificabili, quali il 

fumo di tabacco, l’obesità e sovrappeso, l’abuso di alcol, lo scarso consumo di frutta e verdura, la 

sedentarietà, l’eccesso di grassi nel sangue e l’ipertensione arteriosa. Tali condizioni sono influenzate 

da comportamenti individuali e sono fortemente sostenute dall’ambiente di vita e da quello sociale”. 

Spiega la dottoressa Samele che “per quanto attiene, in particolare, alle dipendenze, si registra un 

trend in aumento dell’uso e abuso di alcol tra le donne e i giovani e un parallelo aumento delle 

patologie croniche e degli eventi acuti - incidenti stradali, infortuni domestici e sul lavoro - ad essi 

correlati.” “Nella identificazione delle strategie d’azione -  dice ancora la dirigente medico - grande 

rilievo viene dato alla necessità di agire attraverso l’informazione, che può aumentare la 

consapevolezza, favorire la percezione del rischio, gettando le fondamenta di una cultura della salute 

che deve radicarsi il più possibile a tutti i livelli della società, attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione dei diversi stakeholders, mentre per quanto attiene al Sistema Sanitario, devono 

essere garantiti i tre grossi ambiti di tutela della salute, dalla prevenzione alla terapia e 

riabilitazione, che devono ricondursi a diversi ambiti di responsabilità inerenti alle attività di 

informazione/formazione ed erogazione di servizi”. Da tutte queste considerazioni nasce il progetto 

"Non ce la dai a bere" che, sulla base delle recenti esperienze maturate nel campo della prevenzione 

delle dipendenze ed avvalendosi delle reti sociosanitarie, già attivate, e della collaborazione 

organizzativa dell’Associazione InOpera Ac, intende rinforzare il messaggio di salute già promosso 

con le iniziative realizzate e diffonderlo quanto più possibile per aumentare il livello di responsabilità 

personale e collettiva in tema di dipendenza. 

Il piano di attività del progetto prevede incontri di formazione/informazione nel Liceo Scientifico 

“G.Galilei” e nella Scuola Media Nicotera e il coinvolgimento di soggetti aziendali, operatori degli 

Istituti, Comune, Ass. InOperaAC, Cooperativa Malgrado Tutto, Motoclub Lamezia. La campagna di 



comunicazione contro l’alcolismo include altresì un challenge fotografico sul fenomeno dell’alcolismo, 

attraverso Instagram, con esposizione, il 10 maggio, con inizio alle 19:00, nel chiostro di San 

Domenico, delle migliori fotografie e premiazione della più bella in assoluto. Durante tutta la serata 

saranno inoltre proiettati mini video amatoriali sul tema. 

 

 

La Provincia Pavese 

ALBA PARIETTI A PAVIA PER GIRARE UNO SPOT 

i cui proventi saranno utilizzati dalla Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria 

Giovanni Vescovi 

03 aprile 2014  

Coinvolta dalla facoltà di Scienze politiche e sociali, ieri la classe 5° B del liceo artistico Volta ha 

lasciato i banchi di scuola per lavorare con Alba Parietti alla realizzazione di uno spot a scopo 

benefico i cui proventi saranno utilizzati dalla Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria per la 

realizzazione, presso l'Ospedale Borsellino della stessa città, di una casa amica che si adoperi per la 

cura delle giovani vittime degli incidenti stradali. 

Patrocinato dalla Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria, con l'aiuto di Coldiretti Pavia (i cui 

rappresentanti hanno consegnato ad Alba Parietti un cesto di prodotti del territorio), lo spot ha avuto 

tra le location anche i giardini del Castello Visconteo di Pavia dove i ragazzi hanno messo in scena 

l'arrivo ad una festa. 

 

 

LA POLIZIA MUNICIPALE HA PROPOSTO DI VIETARE LA VENDITA E LA 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER UN 

PERIODO DI GIORNI TRENTA. 

 

Padovaoggi.it 

"BEVI 12 SHOT IN 30 SECONDI E NON LI PAGHI": VIETATA AL BAR VENDITA ALCOL 

Il provvedimento ha una durata di 30 giorni a partire da venerdì. Nel mirino dei controlli dei vigili di 

Padova il bar di via Altinate che si era reso protagonista di una promozione commerciale rivolta al 

pubblico 

Redazione 5 aprile 2014 

La polizia municipale di Padova ha effettuato dei controlli nei confronti di un bar di via Altinate che si 

è reso protagonista di una promozione rivolta al pubblico che prevede "la somministrazione di 

bevande superalcoliche a prezzi modici e la possibilità di consumare gratis una certa quantità di 

'shot' bevuti in pochi secondi, e precisamente 12 in 30 secondi". 

COMPORTAMENTI A RISCHIO. La promozione prevedeva il consumo di note bevande che nella loro 

abituale composizione contengono anche liquori che superano il 21% di grado alcolico. A giudizio del 

Comune l'iniziativa è riconducibile a una strategia commerciale che provoca comportamenti a rischio 

in quanto il maggior guadagno passa attraverso un consumo di alcol pro capite molto elevato, parte 

del quale somministrato gratis. Nel corso delle verifiche i vigili hanno accertato che molti clienti del 

bar a seguito della promozione manifestavano segni di alterazione dovuta all'assunzione di bevande 

alcoliche. 

NIENTE ALCOL PER 30 GIORNI. Alla luce di quanto accertato nel corso delle verifiche, la polizia 

municipale ha formulato al Settore commercio del Comune una proposta per vietare la vendita e la 

somministrazione in quel bar di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per un periodo di giorni 

trenta dalla notifica dell'atto. Il provvedimento predisposto dal Settore commercio, finalizzato alla 

sospensione della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel 

bar di via Altinate è stato firmato dal vicesindaco il 2 aprile, ed è stato notificato il 4 aprile. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Repubblica.it 

GUIDAVA UBRIACO IL FURGONE MA NON AVEVA LA PATENTE 

Fermato per un controllo dai carabinieri, un albanese di 29 anni residente nell'Astigiano si rifiuta di 

sottoporsi all'alcol test.  Poi alla verifica dei documenti i militari accertano che non aveva nenanche il 

documento di guida 

05 aprile 2014 

Guidava ubriaco il furgone della ditta in cui lavora come operaio ma non aveva mai conseguito la 

patente. L'operaio, un albanese di 29 anni di Villanova d'Asti, è stato fermato dai carabinieri, che 



aveva notato lo stato di alterazione da alcol dell'uomo, durante un controllo stradale. Il 29enne si è 

rifiutato di sottoporsi all'alcol test e quando i militari hanno controllato i suoi documenti hanno 

scoperto che non aveva mai conseguito la patente. L'uomo è stato denunciato e il mezzo 

sequestrato. 

 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Repubblica.it 

ARCO TRAVERTINO, UBRIACO MOLESTA PASSEGGERI BUS: ARRESTATO 

05 Aprile 2014 ore 12:29 

In preda ai fumi dell'alcol ha colpito con una violenta testata al torace uno dei poliziotti intervenuti 

per calmarlo. F.A., 49enne peruviano, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Appio e del 

Reparto Volanti poco prima delle 19 di ieri dopo che, a bordo di un autobus in transito in via 

dell'Arco di Travertino, aveva creato un vero e proprio scompiglio all'interno della vettura del servizio 

pubblico. A causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol, l'uomo si è 

reso protagonista di una serie di intemperanze all'interno del mezzo. Ha prima iniziato a infastidire i 

passeggeri spintonandoli e molestando con un linguaggio volgare le persone di sesso femminile 

presenti. Poi, non soddisfatto, ha iniziato anche a spargere il vino contenuto in una bottiglia che 

portava con sé. Inutili i tentativi di calmarlo, anche da parte dell'autista che alla fine ha deciso di 

fermare la vettura e richiedere l'intervento della Polizia. L'uomo però, anche quando sono intervenuti 

i poliziotti, ha continuato ad esternare la sua aggressività tentando di sottrarsi più volte 

all'identificazione e colpendo poi con una violenta testata al torace uno degli agenti. Gli altri poliziotti 

sono quindi intervenuti ed al termine di una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo. 

Accompagnato negli uffici di Polizia, a conclusione degli accertamenti, F.A. è stato arrestato per il 

reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato e 

interruzione di pubblico servizio. (omniroma.it) 

 

 

Lazio24news.net 

CIVITAVECCHIA, MEGA RISSA NELLA NOTTE. TRE GLI ARRESTATI 

Le Forze dell’ Ordine si sono trovati davanti a una violenta rissa, ancora in atto, con numerosi 

partecipanti 

di Vanda Sarto –  

5 aprile 2014 15:01 

Una violenta rissa ha segnato il venerdì sera di Civitavecchia. E’ accaduto intorno alle ore 2, quando 

al 112 e al 113 sono arrivate diverse chiamate alle Sale Operative di Carabinieri e Polizia. Sul posto 

che, in piazza Regina Margherita, sono immediatamente giunte due volanti del Commissariato di 

Polizia e una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia. 

Gli uomini delle Forze dell’ Ordine si sono trovati davanti a una violenta rissa, ancora in atto, con 

numerosi partecipanti, per la maggior parte in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta 

all’assunzione di alcol e droghe. L’intervento dei poliziotti e dei carabinieri si è reso necessario per 

bloccare quanto stava accadendo, di fronte peraltro ad altre persone che sostavano all’esterno di 

alcuni locali della piazza. 

Con non poca difficoltà i sei operatori sono riusciti a dividere e a interrompere le violenze messe in 

atto in particolare da alcuni dei partecipanti alla mega-rissa. Al termine della colluttazione avuta con 

alcuni di loro, sono state fermate 4 persone. Dopo essersi accertati che la situazione nella piazza 

fosse tornata alla normalità, hanno accompagnato i fermati presso gli uffici del Commissariato di 

Civitavecchia. 

Per 3 di loro, identificati per B.A., 23enne del posto, M.D., 23enne di Marino e O.A.C. 24enne 

rumeno – i primi 2 peraltro risultati, dopo gli accertamenti sanitari, con cocaina e alcol nel sangue – 

è scattato l’arresto per i reati di rissa, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il quarto, O.C.A. 

24enne colombiano, è stata invece denunciato in stato di libertà per gli stessi reati. 

 

 

Scoopsquare.com 

CREMONA, È ALLARME ALCOL: RICOVERATO UN ALTRO GIOVANE 

5.4.14 

E’ allarme alcol a Cremona: dopo i diversi casi di una settimana fa, nella notte un altro ragazzo è 

stato colto da malore legato all’abuso di alcol. Grazie all’intervento di alcune persone, è stata 

chiamata l’ambulanza. E gli esercenti cremonesi, dopo l’allarme lanciato in seguito alla festa di 



palazzo Cattaneo (due 16enni erano stati ricoverati per intossicazione etilica), nell’incontro in 

prefettura, hanno chiesto lo stop alle feste abusive. 

 

 

CRONACA DALLA MOVIDA 

 

Roma.corriere.it 

MOVIDA: DA MAGGIO LO STOP ALL’ALCOL 

5 aprile 2014 | 09:32  

Esercenti contrari all’ordinanza del sindaco: «Penalizza i locali che lavorano nel pieno rispetto della 

legge, faremo ricorso». Ma i residenti di Trastevere sono favorevoli 

di Alessandro Capponi 

ROMA - Da maggio, nelle piazze della movida, scatterà una nuova ordinanza antialcol: il divieto 

scatterà dalla mezzanotte. E prima ancora di appurare se lo stop - nelle zone di Trastevere, Pigneto, 

San Lorenzo - riguarderà la vendita (come appare molto probabile) o il consumo fuori dai locali, 

scatta la polemica politica con il Nuovo centro destra all’attacco: «Il sindaco rispolvera giustamente 

un provvediemnto di Alemanno - ironizza il deputato Ncd Gianni Sammarco - il quale però fu 

osteggiato da molti esponenti del Pd». Marino tira dritto e dopo l’incontro con il questore Massimo 

Mazza annuncia: «Abbiamo parlato della possibilità che nei prossimi giorni io emani una ordinanza 

che limiterà dal punto di vista orario la possibilità di acquisto e consumo di alcol nelle zone principali 

di movida nella nostra città». L’associazione esercenti bar si dice contraria, ma molti ristoratori 

hanno già fatto arrivare il loro parere favorevole. Mentre quelle dei residenti - specie a Trastevere, 

dove nei giorni scorsi c’erano stati allarmati appelli perché venga garantitra la sicurezza del 

quartiere di notte - sono favorevoli. 

Divieti solo in zone limitate 

Come detto con ogni probabilità il divieto riguarderà, in zone limitate e con orari precisi, la vendita di 

alcolici: in alcune strade o piazze non sarà possibile acquistarli dopo la mezzanotte. Gli uffici del 

Campidoglio, in verità, ancora non escludono, tuttavia, che il provvedimento possa essere limitato al 

consumo di alcol in aree pubbliche (cioè fuori dai locali), o che riguardi i recipienti (in vetro). Di 

certo, l’ordinanza entrerà in vigore da maggio. 

Attacca Gianni Sammarco (Ncd): «Ci volevano i riflettori della stampa per convincere il sindaco 

Marino ad intervenire sulle zone della movida, ormai terra di nessuno, da tempo immemore. Sono 

sicuro che adesso, improvvisamente, gli stessi esponenti Pd che esultarono quando il Tar bocciò 

l’ordinanza antialcol di Alemanno, la troveranno invece efficacissima e provvidenziale». Claudio Pica 

(esercenti bar): «Siamo contrari, penalizza gli esercenti onesti che svolgono la loro attività 

rispettando la legge. Valuteremo eventuali iniziative da intraprendere». Sulla tassa di soggiorno, 

invece, critica Unindustria (Stefano Fiori): «Deve essere ritoccata, chiediamo che Roma destini tutti 

gli introiti ad iniziative a favore del turismo». L’assessore Marta Leonori precisa: «Voglio sottolineare 

che l’eventuale aumento della tassa di soggiorno entrerebbe in vigore dal primo luglio, quindi la 

Canonizzazione non ne verrebbe implicata». 

 

 

Ansa.it 

MOVIDA:A FIRENZE SCRITTE ANTI-RESIDENTI 

'Dormirete da morti'. Da oggi piano che regola attività notturne 

04 aprile, 16:24 

Movida:a Firenze scritte anti-residenti (ANSA) - FIRENZE, 4 APR - 'Dormirete da morti' è una delle 

scritte a favore della 'movida' notturna, contro i residenti e contro le forze dell'ordine apparse la 

notte scorsa sui muri di edifici del centro di Firenze, in piazza Ghiberti e nei pressi di piazza 

S.Ambrogio, zone dove si concentrano i ritrovi notturni. La Digos ha aperto indagini. Le scritte sono 

state vergate in concomitanza con l'avvio, oggi, del piano per la regolazione delle attività notturne. 

 

 

ATTENZIONE AI COLLUTORI: POTREBBERO AUMENTARE IL RISCHIO DI TUMORI DEL CAVO 

ORALE! 

 

http://news.klikkapromo.it  

COLLUTORI: ECCO PERCHÈ È MEGLIO SCEGLIERE QUELLI SENZA ALCOL 

L’utilizzo dei collutori, insieme all’indispensabile spazzolino, dentifricio e filo interdentale, è ormai 

diventato per molti un gesto quotidiano. Per i ricercatori della University of Glasgow Dental School 

però andrebbero usati con moderazione e, soprattutto, andrebbero preferiti quelli privi di alcol. 

http://news.klikkapromo.it/


Proprio quest’ultimo infatti, contenuto in molti collutori, potrebbe aumentare il rischio di tumori del 

cavo orale se il collutorio viene usato in maniera continuativa e per più di tre volte al giorno. 

Il professor Damien Walmsley, consulente della British Dental Association, ha dichiarato che lo 

studio non è ancora concluso e che anche il fumo è da considerarsi un fattore importante: 

“Sicuramente il fumo insieme all’alcool nel tempo è un fattore ad alto rischio per lo sviluppo di 

tumori nella cavità orale dell’esofago. Purtroppo questi fattori sono da legare a persone che 

trascurano la loro igiene orale e raramente vanno dal dentista”. 

Le persone che curano poco la propria igiene orale, come quelle a cui sanguinano molto le gengive, 

sono a maggior rischio di contrarre il cancro dell’esofago: Per i ricercatori, è sufficiente un solo 

utilizzo giornaliero del collutorio e un controllo periodico dal dentista per una buona igiene orale. La 

ricerca, tutt’ora in corso, afferma ancora una volta che il fumo insieme all’assunzione di alcolici, nel 

corso del tempo, sono forti fattori di rischio per lo sviluppo di tumori della cavità orale e dell’esofago.  

Il professor Damien Walmsley spiega che alla base di tutto c’è un errato utilizzo dei collutori con 

alcool. Infatti in molti casi questi vengono usati più volte al giorno con il solo obiettivo di mascherare 

alito cattivo o l’odore di alcol/fumo. Basterebbe dunque solo un po’ di attenzione, seguire le 

istruzioni riportate dai produttori (che ne consigliano l’uso una o due volte al giorno dopo una 

accurata igiene orale con spazzolino e filo interdentale) e magari optare per quelli privi di alcol, per 

essere sicuri di non incorrere in rischi per la salute del cavo orale e continuare ad utilizzarli in tutta 

tranquillità. 

 

 


