
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
  
TP24.IT 
 
Lotta all'alcolismo concluso a Petrosino il congresso dell'Aicat 
 
Con il passaggio del testimone dalla Sicilia alle Marche, regione che ospiterà l’edizione del 2016, 
si è concluso il 24°Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali.  
L’evento, che ha riunito a Petrosino (provincia di Trapani) oltre 630 persone provenienti da 
tutta Italia, è stato caratterizzato dalla presenza di tanti giovani tra volontari e studenti, e dagli 
interventi e le riflessioni di prestigiosi ospiti nazionali ed internazionali sul tema dei problemi 
alcol correlati e altre dipendenze. 
 
Nel corso dell’evento, organizzato dall’Arcat Sicilia, è stato presentato in anteprima nazionale il 
cortometraggio intitolato “Alcol Free, Enjoy Sobriety!”, scritto ed interpretato dal Gruppo 
Giovani dell’Aicat (visibile a questo link: http://bit.ly/1JMvZXH). Il video, realizzato da Studio 
Stratego Marketing e Comunicazione, rientra in un progetto più ampio di sensibilizzazione 
denominato “Giovani per i Giovani” ed è finalizzato a promuovere un divertimento consapevole 
tra i ragazzi. In particolare, l’obiettivo del cortometraggio è sfatare il luogo comune che associa 
il divertimento allo sballo. Un concetto che ha ribadito nel suo intervento la giovane e 
talentuosa attrice e cantante Giulia Luzi, ospite nelle seconda giornata.  
 
Gli studenti delle scuole superiori di Petrosino e Marsala hanno partecipato al concorso per il 
miglior cocktail analcolico. Il voto è stato espresso dai partecipanti al congresso che hanno 
degustato i diciannove differenti cocktail apprezzando il lavoro dei ragazzi. 
 
“Siamo molto soddisfatti del grande successo dell’iniziativa – ha sottolineato Nunzio Lanza, 
presidente Arcat Sicilia – Questo congresso ha confermato il ruolo fondamentale dell’Aicat nel 
rendere consapevole la comunità, nel difendere il diritto alla salute di tutti e soprattutto dei 
giovani intervenendo in caso di illegalità. Mi auguro che le istituzioni possano offrire la loro 
collaborazione e supportare i nostri progetti di prevenzione e sostegno alle persone con 
problemi alcol correlati.” 
 
Durante l’assemblea è avvenuto il passaggio di consegne tra il presidente dell'Aicat Aniello 
Baselice ed il neo Presidente Marco Orsega. 
 
Sono intervenuti ai lavori del congresso: Emanuele Scafato, Gianni Testino, Andrea Ghiselli, 
Jorge Serrano, Maja Stojanovska, Enrico Baraldi, Antonio Vitolo, Salvatore Scondotto, Maria 
Paola Ferro, Salvatore Raffa, Don Giuseppe Ponte, Laura Gandolfo, Gianditta Petrillo, gli 
assessori ai servizi Sociali di Marsala Ruggeri e di Mazara del Vallo Monteleone, Monsignor 
Domenico Mogavero, Imam Tharw Abbas, pastore José Luis Voter, Nicoletta Regonati, Aldo 
Virgilio. 
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Alcol 5 volte limite, frontale e 2 morti 
Incidente stradale nel Bolognese. Deceduti uomo e donna 
 
BOLOGNA, 5 OTT - Avrebbe avuto un tasso alcolico di 2,7 g/l, più di cinque volte il limite, uno 
degli automobilisti coinvolti nell'incidente che ieri sera ha provocato la morte di due persone a 
Lovoleto di Granarolo, nel Bolognese. Il 42enne, italiano, con una condanna per guida in stato 
di ebbrezza del 2005, (*) era alla guida di una Honda Accord che, nei pressi di una semicurva 
sulla Porrettana, si è schiantata frontalmente contro una Panda. I morti sono i passeggeri della 
Panda, due conviventi di 59 e 58 anni. 



 
  
 
(*) Nota: uno dei motivi per cui una persona, già sanzionata per il reato di guida in stato di 
ebbrezza, infrange nuovamente la stessa legge con conseguenze tragiche potrebbe essere che 
sia una persona che non accetta le regole, convinto di poter gestire ogni situazione a modo suo. 
Al consumo di alcolici, sono spesso associate convinzioni e atteggiamenti che hanno a che fare 
con l’autocontrollo, il sapersi comportare normalmente nonostante il loro uso. Domenica scorsa 
hanno organizzato una stupida gara podistica in cui il gesto atletico era accompagnato da 
bevute di birra. Gli organizzatori hanno sminuito il fatto parlando di innocente goliardata. Noi 
crediamo invece che simili iniziative rafforzino e diffondano atteggiamenti che a volte possono 
risultare mortali.  
 
  
 
IL MESSAGGERO 
 
CERVETERI, STRANIERO UBRIACO TRAVOLGE DANIELE BRUNI: PORTIERE SQUADRA 
LOCALE 
Tragico incidente, ieri pomeriggio, a Cerveteri, in provincia di Roma. Un camion che 
trasportava legna ha travolto un ragazzo nelle vicinanze del campo sportivo Galli 
 
6 ottobre 2015 - L’incidente sarebbe avvenuto alle 16:40 di ieri. Il piccolo furgone, che 
procedeva con un andamento sospetto (zigzagava) ha preso in pieno un ragazzo di 28 anni, 
Daniele Bruni, portiere del Cerveteri. Il giovane, che vive a Ladispoli, paese vicino, è stato 
trasportato al Policlinico ‘Gemelli’ mediante eliambulanza. 
 
Secondo le ultime informazioni, Bruni stava scendendo dalla sua macchina quando, 
all’improvviso, il camion ha divelto lo sportello e l’ha investito. Il guidatore del furgoncino era 
probabilmente ubriaco in quanto si comportava in modo strano. Sul posto sono subito accorsi 
gli agenti della Polizia locale, i carabinieri e i poliziotti. Alla scena hanno assistito molte persone, 
che hanno subito prestato assistenza a Daniele. 
 
Una volta arrivato al Policlinico ‘Gemelli’, Bruni sarebbe stato subito sottoposto a un delicato 
intervento chirurgico. I medici non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo al suo stato di 
salute. Saranno guai, invece, per il conducente del camioncino, visto che guidava in stato di 
ebbrezza e per questo procedeva col suo mezzo serpeggiando. 
 
  
 
UNIONE SARDA 
 
Gli vietano di vedere la figlioletta Lui fa irruzione ubriaco all'asilo nido 
 
Completamente ubriaco ha tentato per ben due volte di fare irruzione all'interno dell'asilo nido 
frequentato dalla figlia, a Roma, nel quartiere Pietralata. 
Nel primo caso si è allontanato prima dell'arrivo della polizia, avvisata dalle educatrici. 
Non contento, è tornato poco dopo, iniziando a prendere a calci e pugni la porta d'ingresso. 
 
Nuova chiamata al 113 e nuovo intervento degli agenti, che sono infine riusciti a bloccarlo. Si 
tratta di un italiano di 59 anni. 
Secondo quanto si è appreso, a luglio l'uomo era stato diffidato dall'autorità giudiziaria a non 
avvicinarsi all'abitazione della ex convivente e madre della piccola. 
Ora dovrà rispondere di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. 
 
  
 
MONZATODAY 



 
Ubriachi, pagano uno sconosciuto per guidare: lui si schianta e fugge 
L’incidente è avvenuto all’alba di domenica in via Toniolo a Monza. L’uomo alla guida 
dell’auto, un sudamericano, è scappato. A chiedergli di guidare era stata la 
proprietaria, ubriaca dopo una serata in discoteca con gli amici 
 
Carmine Ranieri Guarino 
 
MONZA 5 Ottobre 2015 - Si è fidata di quell’uomo incontrato in discoteca tanto da affidargli la 
sua auto. Ubriaca, dopo una notte di divertimenti per il suo compleanno, ha dato cinquanta 
euro a quel sudamericano trentenne per convincerlo a riportare lei e i suoi amici a casa. A casa, 
però, la comitiva c’è arrivata senza autista. E soprattutto senza auto. 
 
Grave incidente all’alba di domenica, poco dopo le sei, in via Toniolo a Monza, teatro di uno 
schianto che ha letteralmente distrutto un’Alfa Mito. Al loro arrivo, soccorritori e agenti della 
polizia locale hanno trovato quattro ragazzi, spaventati ma fortunatamente non feriti. I ragazzi, 
soprattutto la legittima proprietaria dell’auto, hanno raccontato ai vigili di aver trascorso la 
serata in una discoteca di Concorezzo per festeggiare il compleanno della giovane e di aver 
deciso, all’uscita, di non guidare perché ubriachi e di chiedere a un trentenne incontrato poco 
prima di portarli tutti a comprare le sigarette e poi a casa. (*) 
 
L’uomo ha accettato la richiesta e, intascati cinquanta euro per il favore, si è messo alla guida. 
All’altezza dell’incrocio tra via Monte Grappa e via Toniolo, però, il trentenne ha perso il 
controllo della macchina e si è schiantato contro il marciapiede, danneggiando pesantemente la 
Mito. 
 
A quel punto, l’autista è sceso dalla vettura ed è fuggito a piedi verso la pista ciclabile, facendo 
perdere le proprie tracce. “Non sapevamo se aveva la patente, né se aveva bevuto”, ha 
confessato la ragazza alla polizia locale, secondo quanto appreso da MonzaToday. Per lei, 
inevitabilmente, ora gli agenti procederanno con una denuncia per “incauto affidamento 
dell’auto”. Nessuno dei coinvolti, comunque, è rimasto ferito in maniera seria. 
 
 
(*) Nota: come scusa per evitare la sanzione per guida in stato di ebbrezza è non solo 
originale, ma anche difficile da confutare. 
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Si ubriaca e molesta la moglie di un compagno di squadra, rissa al pub 
Gli Agenti della Sezione Volanti di Avellino hanno individuato i responsabili di una 
violenta lite avvenuta nella tarda serata di sabato in pub cittadino. 
 
Gli operatori di Polizia hanno ricostruito l’esatta dinamica della lite scaturita poi in aggressione, 
che ha visto coinvolti un gruppo di giovani calciatori appartenenti ad una squadra  
dilettantistica irpina. 
 
Nella circostanza, in seguito all’assunzione di numerose bevande alcoliche un giovane della 
compagine sportiva, in evidente stato di ebbrezza, formulava apprezzamenti poco carini nei 
confronti della moglie di un compagno di squadra. Ne nasceva, pertanto, una violenta 
discussione che veniva sedata sul nascere dai gestori dell’esercizio commerciale. Sembrava 
che tutto si fosse risolto ma così non è stato in quanto l’alterco proseguiva in strada dove tre 
ragazzi si affrontavano, inizialmente con parole ingiuriose e minacce per poi passare, 
inevitabilmente, alle vie di fatto aggredendosi. 
 
Nell’occorso uno dei tre rimaneva ferito in quanto colpito al collo da una bottiglia che gli 
procurava “fortunatamente”, lesioni guaribili in 7 giorni.  



 
Grazie alle immediate indagini svolte nonché alle testimonianze acquisite sono stati individuati 
ed identificati gli autori dell’incresciosa vicenda, un 24enne ed un 25enne di Avellino che sono 
stati deferiti e in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso. 
 
  
 
SVIZZERI.CH 
 
Alcol: in Svizzera cala il consumo 
Nel 2014 ogni abitante ha consumato mediamente 8,1 litri di alcol puro, contro gli 
8,3 litri del 2013. La diminuzione è dovuta principalmente al minore consumo di vino. 
 
Nel 2014 gli abitanti della Svizzera ne hanno bevuto mediamente 1 litro in meno rispetto 
all’anno precedente (35,1 litri nel 2014 contro i 36,1 litri del 2013). Il calo è particolarmente 
significativo per i vini rossi svizzeri. Gli spumanti sono gli unici vini a non rispettare questa 
tendenza. 
 
Resta invariato il consumo medio di birra a 55,8 litri pro capite. 
 
Le statistiche relative al consumo di alcol in Svizzera si basano su metodi di calcolo rimasti 
invariati dalla fine del 19° secolo. Il consumo medio viene stabilito in base alle quantità di alcol 
vendute e acquistate in Svizzera e al totale della popolazione residente svizzera. Questa 
costanza permette di osservare le tendenze a lungo termine. Per contro, le medie statistiche 
non forniscono informazioni sul consumo effettivo dei diversi gruppi di popolazione. Occorre 
quindi mettere in relazione i dati sul consumo a scopi statistici con i sondaggi sul consumo 
effettivo, realizzati direttamente presso i consumatori (ad es. il monitoraggio delle dipendenze 
in Svizzera). 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Macchinine distrutte a colazione: la campagna shock contro l'alcol in Canada 
Campagna shock realizzata in Canada per sensibilizzare ai rischi contro la guida 
sotto l'effetto dell'alcol 
 
Come può uno studente universitario cominciare nel miglior dei modi la sua giornata prima 
delle lezioni? Semplice, facendo una colazione sana con latte e cereali. E per renderla più 
allegra? Può trovare un regalo nella scatola dei cereali. Solo che il regalo in questione è un 
modellino di auto semidistrutta, monito dei pericoli di una guida sotto l’effetto dell’alcol. 
 
L’idea shock è dell’associazione Arrive Alive e dell’agenzia pubblicitaria canadese Rethink ed 
legata ad una campagna destinata ai campus universitari dell’Ontario per sensibilizzare gli 
studenti ai pericoli di una guida sotto l’effetto dell’alcol, ‘materializzati’ proprio nel modellino di 
auto post-incidente. 
 
Il modellino è inserito come omaggio nelle scatole di cereali della Arrowhead Mills: l’idea di 
abbinare la campagna al momento della colazione è legata al fatto che servono fino a 12 ore 
dopo l’ultimo drink perché la presenza dell’alcol nel sangue torni ad essere zero. O, in altri 
termini, non basta dormire per essere automaticamente sobrio. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Antartide, “alcolismo nelle basi americane”: la denuncia 
 
WASHINGTON 6 ottobre 2015 - Problemi di alcolismo nelle basi americane in Antartide? 
Parrebbe di sì, almeno secondo la denuncia di alcuni ufficiali che parlano di “eccessi nel bere 
che portano a comportamenti imprevedibili, persino risse e atteggiamenti indecenti”, spiega il 
Telegraph. Così c’è chi chiede di portare gli etilometri nelle basi, per misurare i tassi alcolici dei 
ricercatori. 
 
Sotto accusa sono finite le due stazioni americane “McMurdo e “Polo Sud”, che ospitano in 
tutto 1.150 persone, compresi scienziati e staff di supporto. Qui i dipendenti lavorerebbero 
“sotto l’effetto dell’alcol”. Così gli ispettori hanno chiesto di mandare degli etilometri per 
cercare di tenere sotto controllo questi comportamenti. Il che, però, comporta naturalmente 
delle problematiche a livello legale ed amministrativo, considerato che l’Antartide non è 
territorio americano e non è chiaro chi dovrebbe fare i test e a quale leggi ci si dovrebbe 
appellare. 
 
A complicare ancora di più le cose, scrive il Telegraph, c’è il fatto che la stazione Polo Sud è ad 
un’altitudine tale che potrebbe non consentire agli etilometri di funzionare correttamente. 
 
Diversi Paesi hanno basi in Antartide, compresi Regno Unito, Francia e Russia. Ognuno di loro 
ha le proprie leggi riguardo al consumo di alcolici. La British Antartic Survey, per esempio, che 
possiede quattro stazioni attive tutto l’anno e una che opera solo d’estate, ha una politica 
dettagliata su alcolici e droghe. 
 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’alcol nelle stazioni antartiche è concesso in occasioni 
speciali come la visita di personaggi famosi, un pensionamento o le feste di “Midwinter” (pieno 
inverno) o di Natale. Secondo la denuncia dell’agenzia, però, i ricercatori e il resto del 
personale ne farebbe un uso ben più ampio. 
 
 


