
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
Senza parole… 
  
ROULETTE ALCOLICA 
http://www.bakaji.com/prod_roulette-alcolica-gioco-alcolico-con-16-bicchierini-in-vetro-per-2-
6-giocatori_01817579.html#descrizione 
Descrizione prodotto: 
Il gioco è progettato per allietare le vostre serate in compagnia, 
 Garantisce un divertimento al 100%. 
È ideale per serate o feste con amici, colleghi o parenti. 
Il set include 1 contenitore porta bicchieri, 1 roulette, 2 palline e 16 bicchierini di vetro. 
Questo gioco funziona sul principio della roulette classica, soltanto che il numero che esce 
corrisponde al numero del bicchierino. 
Il PARI viene bevuto in 2 tempi mentre il DISPARI tutto di un fiato. 
Il gioco non è adatto ai giovani sotto 18 anni di età! 
 
  
SAVONANEWS.IT 
 
Ragazzini alcolici: degustazione contro abbeveraggio 
Aumenta anche nel Savonese il fenomeno del "binge drinking": giovani che tracannano grosse 
quantità di alcool sino all'ubriachezza. Non quella delle gambe ondivaghe, ma dello 
stordimento pericoloso. Ogni anno il Sert dell'Asl 2 richiama sulla serietà del problema: il coma 
etilico riguarda ragazzi anche fra i 13 e 14 anni, soccorsi soprattutto nel fine settimana. 
Lo sballo da bottiglia è sempre stato un leitmotiv che accompagna la gioventù, associato a 
goliardia e desiderio di mettersi in mostra. Più si demonizza e più si trasforma in un'attraente 
tentazione. 
Quello che preoccupa non è la singola alzata di gomito passata indenne, ma il rischio 
dipendenza. (*) E preoccupano tutti i pericoli associati alle bravate, dall'uso di auto e scooter 
ad altri tipi di incidenti tanto banali quanto letali, che possono accadere quando il cervello è 
obnubilato e il corpo dimezza la propria reattività. 
La dottoressa Livia Macciò, responsabile del Sert savonese, ha spiegato che l’età media del 
primo bicchiere in Liguria è fra le più basse in Italia: 11 anni. L'abuso alcolico inizia presto. 
Stramazzare al suolo privi di sensi non è più un tabù neppure per gli imberbi (la percentuale 
più alta è di maschi) che all'adolescenza non sono ancora arrivati. Così facendo, anziché 
prolungare la meraviglia dell'infanzia si catapultano subito nella bruttura dell'omologazione che 
vuole l'eccesso a tutti i costi. 
Il nocciolo della questione è sempre lo stesso: l'effetto disinibente dell'alcool serve per 
procurarsi una maggiore accettabilità sociale. I giovanissimi si abituano presto alle cosiddette 
alcopop, le bevande con una gradazione alcolica compresa tra i 5 e i 6 gradi, che possono 
essere reperite ovunque e a poco prezzo. La quantità vince sulla qualità. 
Da lì comincia, per i più deboli, la discesa verso l'intossicazione alcolica dei sabato sera. Un 
appuntamento che diviene fisso e che il fegato vorrebbe scongiurare. Qualcuno oltrepassa la 
soglia e si risveglia o in ambulanza o in ospedale.  
Basterebbe, però, riscoprire il piacere sociale del vino e della birra, il loro potere appagante se 
assunti nelle dosi che la sobrietà del singolo momento impone. Bere in compagnia tornerebbe 
ad essere un rito di tradizione millenaria. 
Sbornie innocue hanno fatto crescere generazioni: sono una fase dell'educazione giovanile. 
(**) Se i ragazzi (ri)scoprissero wine bar e locali che servono buoni calici e gustose pinte, 
troverebbero il modo per euforizzare il pensiero, non per annegarlo nei cocktail dei capannoni 
tribali. Imparerebbero ad assaporare piuttosto che ad ingurgitare. Sarebbe la degustazione al 
posto dell'abbeveraggio. (***) 
Felix Lammardo 
  
(*) Nota: prima dice che non preoccupa la singola bevuta, ma il rischio diendenza. Poi dice 
l’esatto contrario, ovvero che il pericolo è dato dagli effetti (anche) di una singola bevuta. 



  
(**) Nota: quando va bene. Quando invece la sbornia non si rivela innocua puoi rimanere 
incinta e non ricordare di chi, puoi fare a botte senza motivo, puoi schiantarti con il motorino, 
o magari investire un bimbo che passa per la strada in quel momento… 
  
(***) Nota: è l’approccio di chi vorrebbe combattere il tabagismo andando nelle scuole a 
insegnare ai ragazzini a fumare le sigarette. 
Ci sono altri modi, innocui e certamente più piacevoli, per “euforizzare il pensiero”. 
  
 
VARESENEWS 
Busto Arsizio 
Torna a casa ubriaca e accoltella il marito 
Tragedia sfiorata in un'abitazione di Borsano nel cuore della notte. Una brasiliana di 
32 anni ha ferito il compagno con un coltello da cucina al culmine di una lite 
scoppiata al suo rientro dopo una serata alcolica 
Torna a casa ubriaca alle 4 del mattino, litiga col compagno e lo accoltella. Si è conclusa con 
una denuncia da parte del commissariato la notte movimentata di una donna brasiliana di 32 
anni e del suo convivente, italiano, di 50. Il fatto è avvenuto in un'abitazione del quartiere di 
Borsano dove la coppia ive con i due figli in tenera età. E' stata la stessa donna, dopo aver 
inferto la coltellata, a chiamare i soccorsi dicendo che si era trattato di un incidente domestico. 
Solo in un secondo momento ha ammesso, davanti agli agenti del commissariato di Busto 
Arsizio, di averlo colpito in un momento d'ira con un coltello da cucina. 
Fortunatamente le lesioni causate dalla lama non hanno toccato gli organi vitali della vittima 
che, trattenuta in ospedale, se l'è cavata con una prognosi di 30 giorni. La donna è stata 
denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate. Alla base del gesto ci sono i dissapori 
nella coppia e lo stato di alterazione alcolica della donna. 
 
  
ILFRIULI.IT 
 
Grande successo contro tabacco e alcol 
Negli ultimi anni ci sono state due grandi vittorie nella lotta contro le dipendenze: la legge 
antifumo e il limite del tasso alcolemico nel sangue per chi è alla guida 
Secondo Paulon, negli ultimi anni ci sono state due grandi vittorie nella lotta contro le 
dipendenze: la legge antifumo, entrata in vigore ormai dieci anni fa, e il limite del tasso 
alcolemico nel sangue per chi è alla guida, introdotto nel 2010. Per quanto riguarda la legge 
antifumo, il ministero della Salute sta pensando a nuovi limiti. E’ in discussione il divieto di 
fumo in auto alla presenza di minori, essendo ormai dimostrati i danni da fumo passivo 
soprattutto tra i giovanissimi, così come nei luoghi pubblici frequentati dai minori, per esempio 
i parchi, gli stadi e le spiagge attrezzate. In discussione anche i divieti di mostrare sigarette nei 
film e nelle serie televisive nazionali. Insomma, limiti sempre più severi. 
Per quanto riguarda, il limite del tasso alcolemico alla guida, “nella maggior parte dei casi – 
spiega il medico – chi viene fermato per guida in stato di ebbrezza e costretto a seguire i corsi 
al Sert, non ricade nello stesso errore. E’ stato un grande successo”. 
Non bisogna pensare, però, che chi si mette al volante con un tasso alcolemico superiore a 
quello consentito sia giovane o neopatentato. 
“Anzi – spiega Paulon -, si tratta per la maggior parte di over 40”. 
 
  
DONNA MODERNA 
 
Meteorismo, combattilo a tavola 
Limita il caffè ed elimina l'alcol 
Il gonfiore addominale e il meteorismo peggiorano con l'assunzione di caffè, soprattutto se 
decaffeinato e infusi a base di tè nero. Sempre meglio preferire una tisana sgonfiante, 
preparata con finocchio, cumino e liquirizia, per concludere il pasto. No anche al cappuccino e 



non solo perché contiene il caffè: questa bevanda, infatti, abbina il caffè (irritante) al latte 
caldo e montato a schiuma (che causa fermentazione). 
Un altro divieto riguarda l'assunzione di alcol, soprattutto quando gli episodi di meteorismo 
sono frequenti. Infatti, ciò che va accuratamente evitato è proprio il cibo pieno di scorie 
(compresi gli alimenti affumicati). 
 
  
IMPERIA POST 
 
IMPERIA. 24ENNE UBRIACO SI SDRAIA A BORDO STRADA. SOCCORSO DALLA CROCE 
BIANCA. SUL POSTO ANCHE POLIZIA MUNICIPALE E FINANZA 
Nella serata di ieri, venerdì  7 marzo, in zona Borgo Prino, un equipaggio della Croce Bianca di 
Imperia ha soccorso un 24enne sdraiato a bordo strada, a pochi passi dall’Aurelia, in evidente 
stato di alterazione alcolica. Ad avvisare i soccorsi alcuni passanti che hanno visto il giovane 
sul ciglio della strada. Sul posto sono dovute intervenire anche Polizia Municipale e Guardia di 
Finanza, per dirigere il traffico e per identificare il giovane che, una volta caricato in ambulanza, 
è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia. 
 
  
IL PICCOLO 
 
Ubriaco picchia l’amico in piazza, denunciato 
Era ubriaco, ha mollato un pugno all’amico, lasciandolo svenuto a terra. È successo l’altra sera 
in piazza Goldoni. Per questo M.D., rumeno di 26 anni, è stato denunciato per lesioni personali 
dalla Squadra volante della Questura, intervenuta sul posto insieme al 118 dopo le 
segnalazioni di alcuni passanti. Il giovane, dopo essere stato ritracciato nei paraggi e 
identificato, è stato anche multato per ubriachezza. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Un miscuglio di avanzi spacciato per vino doc 
Operazione dell'anti frodi alimentari di Susegana e della Forestale veronese. 
Sequestrate quasi 20.000 bottiglie 
TREVISO. Il Corpo Forestale dello Stato di Verona e di Tregnago, in collaborazione con 
l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di 
Susegana (Treviso), ha sequestrato 19.680 bottiglie di vino prive di denominazioni di origine o 
indicazioni geografiche, vendute come prodotto di maggior pregio con etichette ingannevoli. 
Si tratta di vino rosso generico da tavola, per un valore all'ingrosso di circa 35mila euro. Le 
bottiglie sono state sequestrate in una ditta veronese, che avrebbe venduto ad una catena di 
supermercati danese vino generico da tavola spacciandolo per vino realizzato con uve locali di 
pregio. 
In realtà la verifica della Forestale sulla tracciabilità ha accertato che il vino è stato realizzato 
con un taglio di vino acquistato da cantine in provincia di Oristano e in provincia di Brindisi, 
pertanto non prodotto con le uve indicate in etichetta. Il sequestro è stato disposto dalla 
Procura della Repubblica di Verona che ha iscritto nel registro degli indagati il titolare 
dell'azienda per presunta frode in commercio. 


