
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
DOPO UN INTERVENTO DEL DOTT. EMANUELE SCAFATO IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO È 
STATO MODIFICATO: NON SI PARLA PIU’ DI VINO MA DI ALCOL! 
  
https://www.focus.it/scienza/salute/alcol-a-piccole-dosi-ha-effetti-benefici-sul-cervello 
L'alcol a piccole dosi potrebbe avere effetti benefici sul cervello 
Consumato in moderate quantità aiuterebbe il funzionamento del sistema glinfatico, 
il meccanismo che drena le tossine dalle cellule neurali. Se si esagera, però, è un 
potente infiammatorio. 
Un bicchiere di vino a cena aiuta a dissipare i pensieri e ora, pare, anche a ripulire il cervello - 
letteralmente. In base a una nuova ricerca pubblicata su Scientific Reports, il consumo di 
basse dosi di alcol faciliterebbe il processo di smaltimento di tossine nel cervello (incluso il 
"risciacquo" dalle proteine il cui accumulo è associato con l'Alzheimer), contribuendo a 
spegnere l'infiammazione cellulare. 
Il giusto, e non di più. 
Come sempre in questi casi, il segreto è nella misura. Da tempo sappiamo che il consumo 
prolungato ed eccessivo di alcol ha ricadute deleterie sulla salute del sistema nervoso centrale, 
e di conseguenza sulle doti motorie e cognitive (oltre agli effetti cancerogeni e ai danni 
cardiovascolari, solo per citarne alcuni). 
Risciacquo programmato. 
Tuttavia, assunta in dosi moderate, questa sostanza potrebbe avere un'influenza positiva sul 
sistema glinfatico, l'"impresa di pulizie" che, attraverso il liquor - un fluido presente nel 
sistema nervoso centrale - elimina le sostanze di scarto nel cervello rispendendole al sistema 
circolatorio, e da qui al fegato, per essere smaltite. 
Questo processo era stato descritto da Maiken Nedergaard, codirettore del Center for 
Translational Neuromedicine all'Università di Rochester (New York, USA) nel 2012. Nei suoi 
studi aveva dimostrato come questo naturale "netturbino" ripulisse il cervello dalle proteine tau 
e beta amiloide (tipiche della malattia di Alzheimer), specialmente durante il sonno, quando è 
più attivo. Ora Nedergaard ha studiato gli effetti dell'alcol sul sistema glinfatico. 
I danni prevedibili... 
Quando hanno esposto il cervello di topi ad alti livelli di alcol per un lungo periodo di tempo, i 
ricercatori del suo team hanno riscontrato alti livelli di un marcatore molecolare 
dell'infiammazione, in particolare negli astrociti, cellule che nutrono i neuroni e che hanno un 
ruolo cruciale nella gestione del sistema glinfatico. Anche le abilità cognitive e motorie degli 
animali ne sono uscite danneggiate. 
... E un beneficio imprevisto. 
Quando però i topi sono stati sottoposti a dosi moderate di alcol, corrispondenti ai 2,5 piccole 
dosi di vino versato, il sistema glinfatico è apparso, a sorpresa, più efficiente nel pompare il 
fluido cerebrospinale, e il livello di infiammazione è risultato più moderato che nei topi non 
sottoposti ad alcol. Le loro doti cognitive e motorie sono risultate pari a quelle dei non bevitori. 
Studi passati hanno dimostrato che l'assunzione di alcol a piccole dosi è associata a un rischio 
minore di demenze e a una migliore salute cardiovascolare. La ricerca potrebbe fornire una 
possibile spiegazione sul perché accada. 
Coperta corta. 
Scoperte di questo tipo sono da interpretare con le dovute attenzioni. A prescindere dai suoi 
effetti sul cervello e anche se se ne assume in quantità moderate, l'alcol è classificato come 
agente cancerogeno dalla IARC, l'autorità che valuta gli effetti degli agenti chimici o fisici 
sull'insorgenza di tumori. 
Secondo l'AIRC, la maggior parte dei tumori associati al cancro (bocca, larginge, esofago, 
mammella, colon, fegato e pancreas) «si verifica in persone i cui consumi di alcolici superano 
le soglie raccomandate: 20 g di alcol al giorno (l'equivalente di due bicchieri di vino da 125 ml) 
per i maschi e 10 g al giorno per le femmine (circa un bicchiere di vino da 125 ml)».(*) 
  
(*) NOTA: è bene precisare che il consumo di qualsiasi quantità di alcol è a rischio cancro! 
 
  



ECCO UN ESEMPIO DI COME POSSONO TRANQUILLAMENTE GIRARE LA FRITTATA: IL CANCRO 
VIENE PER COLPA DEL TE’ BOLLENTE E NON PER IL CONSUMO DI ALCOLICI E PER IL FUMO! 
  
https://www.ok-salute.it/alimentazione/fumare-bere-alcol-e-te-bollente-aumenta-il-rischio-di-
cancro-allesofago/ 
Bere tè bollente aumenta il rischio di cancro all’esofago? 
Secondo un nuovo studio cinese assumere questa bevanda molto calda (quasi 
ustionante) aumenta da due a cinque volte il rischio di sviluppare la neoplasia 
Sei un fumatore e non disdegni bere un bicchiere di vino o una birretta ogni giorno? In questo 
caso, ti consigliamo di lasciar raffreddare il tè prima di berlo, perché altrimenti potrebbe 
aumentare il tuo rischio di cancro esofageo. 
Lo studio 
A suggerirlo è un nuovo studio, pubblicato negli Annals of Internal Medicine. Secondo i risultati 
di questa ricerca, bere tè bollente o ustionante aumenta da due a cinque volte il rischio di 
cancro all’esofago, ma solo se le persone che lo bevono hanno il vizio del fumo e non 
rinunciano a una bevanda alcolica quotidianamente.(*) 
Il tumore all’esofago 
Come riporta l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), il tumore dell’esofago è il 
sesto più comune nei paesi non industrializzati, mentre è al diciottesimo posto in quelli 
industrializzati, e colpisce prevalentemente i maschi. L’incidenza geografica è variabile: i paesi 
orientali, tra cui la Cina e Singapore, sono quelli dove la mortalità è più elevata, mentre in 
Italia il tasso di incidenza annuo è di circa 4 casi su 100.000 persone. Alcol e tabacco sono i 
fattori di rischio principali. 
Tè caldo, bollente o ustionante 
Durante lo studio sono stati seguiti 500.000 adulti cinesi per circa nove anni e mezzo. Tutti i 
partecipanti bevevano tè tutte le settimane e dovevano fornire ai ricercatori informazioni circa 
la sua temperatura. Dovevano dire se era “caldo“, “bollente” o “ustionante“. Secondo gli 
studiosi, chi lo beveva “caldo” o “bollente” non aumentava il suo rischio di cancro esofageo, 
mentre chi lo beveva “bollente” o “ustionante” e in più era anche fumatore e bevitore 
quotidiano di alcolici aumentava il suo rischio di sviluppare la neoplasia. 
Un insieme di fattori 
«Bere il tè molto caldo ha contribuito al cancro solo quando si associava a fumo e consumo di 
alcolici eccesivi» spiega Jun Lv, professore nel Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica 
presso l’Università di Pechino e autore principale dello studio. Ma cosa siginifica “eccessivo”? 
L’eccessivo consumo di alcol è stato definito come 15 grammi o più di alcol al giorno, quindi 
poco più di un bicchiere di birra o di un bicchiere di vino. Per quanto riguarda il fumo, invece, 
si fa riferimento a una o più sigarette al giorno. 
Cosa accade nell’esofago 
Insomma, fumare una sigaretta al giorno, concendersi un bicchiere di vino alla sera e bere tè 
bollente la mattina di fretta quando si esce di casa potrebbe mettere in pericolo la salute 
dell’esofago. Questo perché «irritare il rivestimento esofageo può portare ad un aumento 
dell’infiammazione e un più rapido ricambio delle cellule» spega Neal Freedman , ricercatore 
presso il National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, non coinvolto nella nuova ricerca. 
«I liquidi caldi possono compromettere la funzione di barriera delle cellule che rivestono 
l’esofago, lasciando il tessuto vulnerabile ai danni degli altri agenti cancerogeni». 
Se non è ustionante, fa benissimo 
Nessun allarme, però: in America e in Europa, il tè viene raramente consumato ad alte 
temperature. In Paesi come la Russia, l’Iran, la Turchia e il Sud America invece è comune bere 
il tè molto caldo. Finchè si beve a temperature normali, il tè è ricco di benefici per la nostra 
salute (soprattutto quello verde). 
  
(*) NOTA: si può concludere che il cancro viene a chi fuma o beve alcolici! 
 
  
NUMERI DA BRIVIDO SUL CONSUMO DI ALCOL ANCHE TRA MINORI NEL RAPPORTO ESPAD 
ITALIA 2016 
  



http://www.affaritaliani.it/roma/l-alcol-una-piaga-per-gli-adolescenti-9-su-10-bevono-il-40-si-
ubriaca-523399.html 
L'alcol è una piaga per gli adolescenti. 9 su 10 bevono, il 40% si ubriaca 
Numeri da brivido sul consumo di alcol anche tra minori nel Rapporto Espad Italia 
2016 
Alcol compagno di gioco e divertimento: per gli adolescenti italiani è normale bere 
bevande alcoliche. 
Lo fanno quasi 9 ragazzi su 10 tra 15 e i 19 anni e al 40% per cento di loro è successo di 
ubriacarsi. Lo rivela il Rapporto Espad Italia 2016 realizzato con la collaborazione del Cnr. 
Le percentuali degli adolescenti che consumano alcol sono da brivido. Secondo lo studio 
l'86,9% ha ssunto bevande alcoliche almeno una volta nella vita, il 79,3% lo ha fatto nel corso 
del 2016, il 4,6% per almeno 20 o più volte nell'ultimo mese. 
E il consumo riguarda maschi e femmine senza grandi differenze, così come minorenni e 
maggiorenni: la maggioranza dei minori tra i 15 e i 17 anni confessa di bere alcolici. Nel 
dettaglio, il consumo, tra i maschi, passa dal 66,5% dei 15enni al 90,3% dei 19enni, e tra le 
femmine, dal 60,4% all'87,4%. E' il passaggio tra i 15 e i 16 anni il momento topico che fa 
registrare il più forte incremento. 
I numeri sono preoccupanti anche per quanto riguarda le conseguenze da alcol: oltre il 40% 
degli intervistati ha dichiarato di essersi ubriacato, o meglio, di aver barcollato nel camminare 
dopo aver bevuto, di non essere riuscito a parlare, o di aver vomitato e dimenticato l'accaduto. 
Al 12% è successo nel mese precedente l'intervista. 
C'è poi il fenomeno del “binge drinking”, ovvero bere cinque o più bevande alcolice nel corso di 
un'unica serata. Nel corso dei 30 giorni precedenti l'intervista, si è divertito così il 38% dei 
maschi e il 29,7% delle fanciulle. Con un crescendo nell'età: dal 22,7% dei 15enni al 48,5% 
dei 18enni maschi e dal 19,4% al 35,7% delle ragazze. 
 
  
COME VICE PRESIDENTE DEL SENATO POTREBBE FAR CHIAREZZA SUL PROGETTO "BERE 
CONSAPEVOLMENTE" NELLE SCUOLE MEDIE PROMOSSO DALLA CONSULTA NAZIONALE VINI E 
DALL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINI! 
  
http://www.controradio.it/giovani-giorgi/ 
Giovani, Di Giorgi: “rompere spirale drammatica alcol-violenza” 
7 febbraio 2018 
La vicepresidente del Senato dopo l’ultimo stupro ai danni di una giovanissima a Firenze: “il 
problema dell’abuso di alcol tra giovani e giovanissimi va combattuto, servono maggiori 
controlli e un’opera massiccia di educazione. L’abuso uccide le intelligenze” 
“Basta girare un po’ la sera per constatare che il problema dell’abuso di alcol tra giovani e 
giovanissimi è ormai una vera e propria piaga, in particolare quando si unisce a comportamenti 
esagitati se non a vera e propria violenza, sovente sessuale, come ci dimostrano gli ultimi 
tragici casi di cronaca. E vedere questi gruppi di giovanissime che si sentono braccate, che si 
sorvegliano a vicenda non è degno di una città civile. 
Le istituzioni devono intervenire con maggiori controlli e comminando sanzioni più severe agli 
esercenti che si approfittano e violano le regole, ma serve soprattutto un grande investimento 
in educazione. Dobbiamo far capire ai giovani quanto è preziosa la loro vita, la loro salute”. Lo 
dichiara la vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, candidata al collegio uninominale 
Camera Firenze-Scandicci. 
“La scuola -aggiunge Di Giorgi- deve avere un ruolo di primo piano, i professori devono parlare 
anche di questo, poi c’è il ruolo delle famiglie. Ma soprattutto dobbiamo mettere i giovani e i 
giovanissimi nellE condizioni di maturare in loro stessi una forza per tirarsi fuori: convincersi 
che lo sballo non è qualcosa che ti valorizza”. 
“Sta passando il principio che se non bevi e se non sballi sei fuori dal gruppo e questo è 
terribile” continua la vicepresidente del Senato che conclude, “Lo sballo uccide le intelligenze, 
questo deve essere chiaro: ci si può divertire senza perdersi, su questo si gioca una grande 
battaglia culturale che dobbiamo essere in grado di affrontare e di vincere”. 
 
  



SIA I PROFESSIONISTI SIA CHI FA ATTIVITÀ FISICA PER PASSIONE SA CHE “SPORT” FA RIMA 
CON “ACQUA” 
  
http://www.meteoweb.eu/2018/02/al-via-giochi-olimpici-invernali-sci-snowboard-pattinaggio-
attenzione-alla-corretta-idratazione/1040405/ 
Al via i giochi olimpici invernali: tra sci, snowboard e pattinaggio attenzione alla 
corretta idratazione 
Il prof. Alessandro Zanasi dell’Osservatorio Sanpellegrino spiega perché l’idratazione 
è fondamentale quando si pratica sport 
A cura di Filomena Fotia 7 febbraio 2018 - 12:40 
Il 9 febbraio si apriranno in Corea del Sud (a Pyeongchang) i XXIII Giochi Olimpici Invernali. 
Due settimane in cui i migliori atleti provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in una serie di 
discipline tra cui sci, pattinaggio, curling, hockey, freestyle e snowboard, solo per citare le 
principali competizioni in corso. Talento, concentrazione e allenamento sono alla base delle 
emozionanti competizioni che seguiremo nelle prossime settimane ma c’è un altro “segreto” 
che contribuisce a mantenere alte le performance degli sportivi. 
Sia i professionisti sia chi fa attività fisica per passione sa che “sport” fa rima con “acqua” e 
che quando si suda è necessario integrare i liquidi persi. Un’azione che non è scontata in 
inverno: quando le temperature si abbassano, e in particolare sulle piste da sci – uno degli 
sport invernali più diffusi – si tende a bere poco ed è diffusa l’abitudine di rifocillarsi con 
bevande alcoliche. Niente di più sbagliato: l’alcol infatti inibisce il funzionamento dell’ormone 
antidiuretico, aumentando il flusso di urina e quindi, la quantità di liquidi espulsi dall’organismo. 
In più, l’alta quota aumenta ulteriormente la quantità di liquidi persi attraverso l’accelerazione 
del respiro per adattarsi ai bassi livelli di ossigeno. 
L’idratazione durante la pratica sportiva nel periodo invernale è quindi fondamentale per 
ristabilire l’equilibrio idrico del corpo ma anche perché in questo momento dell’anno si avverte 
di meno lo stimolo della sete. Con l’abbassamento delle temperature vene e arterie si 
contraggono e ciò comporta una riduzione della circolazione del sangue nelle zone periferiche 
ed esterne. Per questo motivo al cervello non arriva il segnale che ci avvisa del fatto che è il 
momento di bere. Bisogna quindi prestare la massima attenzione all’idratazione bevendo prima, 
durante e dopo l’attività fisica senza aspettare lo stimolo della sete. Moderati livelli di 
disidratazione possono infatti indurre una riduzione della pressione sanguinea sottoponendo 
così il cuore ad un carico extra di lavoro. Situazione particolarmente dannosa a maggior 
ragione per gli sportivi. 
Una corretta idratazione è quindi essenziale per preservare l’integrità psico-fisica e migliorare 
le performance. “Quando si pratica uno sport è necessario tenere in considerazione che con il 
sudore non si perdono solo liquidi ma anche sali minerali, circa 1,5g ogni litro. – spiega il 
dottor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e docente all’Università di 
Bologna –  Per un reintegro idrico rapido è bene bere acque con un apporto salino contenuto 
perché assimilabili in tempi molto veloci. Bere prima, durante e dopo la pratica di uno sport è 
fondamentale per migliorare le prestazioni e addirittura prevenire i crampi ai muscoli”. 
Invece, alla fine di un’attività fisica: “è bene scegliere acque minerali con un residuo fisso più 
elevato – continua l’esperto – che permettono il ripristino dei livelli di sali minerali all’interno 
dell’organismo”. La quantità di acqua necessaria varia con lo sport praticato, la sua durata e le 
condizioni climatiche: si va da 1 litro e mezzo a 3 al giorno. 
“Oltre ad una corretta idratazione, – conclude Zanasi – è buona pratica seguire anche una 
sana alimentazione ricca di frutta e verdura di stagione, che aiuta, in particolare dopo gli 
allenamenti, a ristabilire i sali minerali e le proteine perse”. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/incidenti-risale-la-febbre-del-sabato-sera-saranno-
rafforzati-i-controlli-1.3707452 
Incidenti, risale la "febbre del sabato sera": saranno rafforzati i controlli 
I dati segnalano un aumento di mortalità e scontri proprio nella notte chiave del 
weekend. Quali le misure varate dall'osservatorio riunitosi in Prefettura 
Pubblicato il 6 febbraio 2018 



Arezzo, 6 febbraio 2018 -  Si è riunito in Prefettura l’osservatorio per la sicurezza stradale e la 
prevenzione dell’incidentalità . Il report  ha focalizzato la propria attenzione sul periodo 2014-
2017, ma con il 2017 ancora parziale. 
Nel 2016 sono stati censiti 1100 incidenti stradali, valore in leggera crescita rispetto ai 1092 
sinistri del 2015 ma minore dei 1168 incidenti del 2014; i sinistri del 2017 finora registrati 
sono stati 588. 
Alto il numero delle vittime: i sinistri con esito mortale sono stati 30 nel 2014, 23 nel 2015, 28 
nel 2016, 14 nel 2017. Sembrerebbero in diminuzione gli incidenti con feriti ma su questo dato 
sono in corso ulteriori controlli i cui risultati saranno comunicati nelle prossime ore. 
Dall'analisi si segnala un incremento dei sinistri mortali nel periodo da giugno a ottobre ed una 
concentrazione dell’incidentalità mortale nella giornata del sabato, soprattutto, nelle ore 
notturne. la maggior parte dei soggetti coinvolti sono stati i conducenti, seguono i passeggeri 
anteriori, quelli posteriori ed i pedoni. 
Tra le cause: eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, mancato utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, 
la distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare alla guida, assenza di revisione dei veicoli; 
nel settore dell’autotrasporto il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. 
Fra le cause degli incidenti mortali numerosi gli investimenti di pedoni, gli scontri frontali 
laterali, gli scontri laterali, la fuoriuscita dalla sede stradale. L’osservatorio ha varato una 
specifica strategia di rafforzamento dell’attività di controllo e di presidio del territorio, onde 
massimizzare l’efficacia preventiva e repressiva delle condotte di guida maggiormente 
pericolose. 
In particolare, sotto la regia della specialità della polizia stradale della polizia di stato, sarà 
messa a punto una programmazione dei servizi rendendoli più strutturati, ramificati e 
coordinati in modo da favorire una maggiore e più qualificata sinergia interistituzionale tra tutti 
i soggetti statali e locali. Ciò consentirà anche di garantire una maggiore copertura delle 
principali arterie stradali nonché’ di realizzare un impiego razionale delle risorse organiche e 
strumentali in dotazione. 
in tale quadro, un grande apprezzamento è stato espresso per le iniziative di educazione alla 
sicurezza stradale che sono in corso di svolgimento presso le istituzioni scolastiche del 
territorio, alle quali potranno aggiungersi altri percorsi formativi finalizzati a diffondere la 
consapevolezza per i rischi connessi all’assunzione di alcool, di stupefacenti ed, in genere, al 
mancato rispetto delle ordinarie norme di comportamento alla guida dei veicoli, dei ciclomotori 
e dei velocipedi. 
 
  
http://www.gazzettadisondrio.it/cronaca/07022018/troppo-alcol-via-patente-auto 
Troppo alcol, via patente e auto 
7 Febbraio 2018 Cronaca 
Nell’ambito dei normali controlli effettuati da personale della Polizia Stradale di Sondrio, una 
pattuglia dipendente interveniva per il rilevamento di un incidente stradale. Nella circostanza, 
emergeva che, verso le ore 18.40 del 04 Febbraio 2018, V.S.B. di anni 57, cittadino straniero, 
residente in Provincia, alla guida dell’autovettura Opel Astra, percorreva la SS.38 dello Stelvio 
con direzione di marcia Morbegno – Sondrio, giunto nel territorio urbano del comune di 
Berbenno di Valtellina, nei pressi dell’intersezione con la S.P. 12, provocava un sinistro 
stradale con soli danni a cose coinvolgendo un altro veicolo. 
Gli accertamenti effettuati, preliminarmente, tramite precursore e successivamente con 
etilometro, direttamente sul luogo del sinistro, evidenziavano in V.S.B. un valore alcolemico di 
oltre quattro volte superiore al limite consentito per legge. 
Conseguentemente il predetto veniva deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato 
d’ebrezza, la patente di guida ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della 
sospensione ed il veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della 
confisca. 
 
  
SE TUTTI RISPETTASSERO LE LEGGI NON CI SAREBBE BISOGNO DI ALTRI DIVIETI! 
  



http://giornaledilecco.it/attualita/alcol-vietato-notte-confcommercio-non-scarichiamo-colpe-
sui-baristi/ 
Alcol vietato di notte, Riva: “Non scarichiamo colpe sui baristi” 
7 febbraio 2018 
Alberto Riva: "I bar, o meglio i gestori dei bar, sono attenti e rigorosi". 
Alcol vietato di notte, Confcommercio torna alla “carica” dopo la proposta di coprifuoco alcolico 
in città. 
Alcol vietato di notte 
Non si è ancora spenta l’eco della proposta del questore di Lecco di vietare la vendita di alcolici 
dopo la 1 di notte a Lecco, in particolare in centro città. Dopo essere subito intervenuta a 
gennaio per spiegare la propria posizione, Confcommercio Lecco torna sull’argomento. Lo fa  
anche alla luce della recente presa di posizione del sindaco di Lecco, Virginio Brivio. “Abbiamo 
apprezzato l’intervento del sindaco Brivio che ha dedicato una parte significativa della sua 
ultima newsletter al commercio. Lo ha fatto focalizzando l’attenzione sulla tematica della 
convivenza civile legata alle realtà che gravitano intorno agli esercizi” spiega il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto Riva. 
Le problematiche 
“Da tempo si sa che i problemi dell’alcol, degli orari, dei decibel, di alcuni episodi sgradevoli 
avvenuti in centro e anche in periferia sono particolarmente sentiti specialmente dai residenti”. 
La lista degli interventi di sanitari e forze dell’ordine per giovani e meno giovani che abusano di 
alcol e creano problemi di ordine pubblico è infatti inquietante. 
I punti fermi di Confcommercio 
Poi avanza tre osservazioni: “La prima cosa che mi preme ribadire è che esistono già regole 
ben precise che normano la materia. Come ad esempio la proibizione di vendere alcolici ai 
minorenni o di somministrare alcol a chi ha già alzato troppo il gomito. La seconda è che 
occorre fare rispettare le norme, compito questo che spetta ai corpi di polizia, locale e di Stato. 
E non ultimo l’aspetto educativo-formativo che riguarda tutti i soggetti in campo: i giovani, le 
famiglie, gli esercenti”. 
Disponibilità al confronto 
Riva  ribadisce la disponibilità a sedersi a un tavolo per un confronto costruttivo. “Fermo 
restando che non è nostro costume intraprendere difese di parte, non abbiamo difficoltà ad 
aderire ad una politica di collaborazione. Una politica  che ruoti intorno alle istituzioni”. Ma 
mette anche in guardia. “Guai però se i ruoli si confondessero e si sovrapponessero, nella 
consapevolezza e convinzione che solo rispettando le competenze si possa garantire quella 
convivenza civile e pacifica che è nella tradizione della città e del territorio. I bar, o meglio i 
gestori dei bar, sono attenti e rigorosi- Lo sono infatti ben sapendo che comportamenti sopra 
le righe possono accadere indipendentemente dalla loro specifica attività e volontà. Valga per 
tutti l’esempio di chi arriva in piazza già fornito di materia prima (bottiglie di superalcolici, birra, 
vino) e che sceglie per le sue intemperanze un palcoscenico visibile”. 
“E’ necessario valorizzare la libertà d’impresa” 
“Il commercio è un segmento fondamentale della vita di una città e di una provincia come le 
nostre” conlude Riva. “Ciò anche nella prospettiva di quel rilancio turistico. Rilancio del quale 
sempre si parla ma che non ha ancora trovato interventi conformi e strutturali. Va da sè che in 
questo quadro valorizzare la libertà d’impresa resta un obiettivo fondamentale e il motore 
dell’attività. E perciò anche dello sviluppo economico della nostra realtà”. 


