
RICERCHE SOSPETTE
  
ALCOLNEWS 
Cancro al seno: un bicchiere di vino aiuta a sconfiggerlo?(*) 
Consumo moderato di alcol e cancro al seno: i risultati di una ricerca 
Fonte: Wellme.it 7 Novembre 2012 
Marta Albe' 
Bere un bicchiere di vino al giorno può aiutare le donne affette da cancro al seno a migliorare 
le proprie possibilità di sopravvivenza di un quinto. Coloro che bevono con moderazione 
avrebbero maggiori possibilità di guarire dalla malattia rispetto alle donne completamente 
astemie. 
Si tratta di quanto emerso dalle più recenti ricerche riguardanti la cura del cancro al seno. I 
risultati ottenuti dagli esperti potrebbero essere considerati sbalorditivi ed inaspettati, in 
quanto il consumo di alcol è stato ritenuto da studi precedenti come una delle possibili cause 
della comparsa del cancro al seno. La spiegazione risiede nel fatto che alcune sostanze 
contenute nell'alcol che possono danneggiare le cellule sane, hanno il medesimo effetto sulle 
cellule cancerogene. Al momento non esisterebbero linee guida specifiche relative al consumo 
di alcolici da parte delle donne affette da cancro al seno e la maggior parte di esse, una volta 
diagnosticata la malattia, decide di smettere di bere alcolici nella speranza di una guarigione 
più rapida. 
I ricercatori dell'Università di Cambridge(**) hanno preso in considerazione le condizioni di 
salute di oltre 13 mila donne affette da cancro al seno per una media di sette anni, portando a 
compimento il più ampio studio in questo ambito. Si sono occupati di registrare il consumo 
settimanale di alcolici di ognuna di loro, unitamente all'indice di massa corporea. 
Dai dati raccolti da parte degli esperi è emerso come le donne che consumavano 3 bicchieri e 
mezzo di vino alla settimana (corrispondenti a 7 unità alcoliche), avevano il 10% di possibilità 
in più di sopravvivere alla malattia rispetto a coloro che non erano solite consumare alcolici di 
alcun tipo. 
La percentuale saliva al 20% per le donne che consumavano 14 unità alcoliche alla settimana. 
Le conclusioni del Dottor Paul Pharoah, del dipartimento di oncologia dell'Università di 
Cambridge, riguardo allo studio in questione, recitano come non sia irragionevole che una 
donna affetta da cancro al seno possa consumare occasionalmente un bicchiere di vino. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
(*)Nota: pensate a tutte le ricerche che sono state fatte per sconfiggere il cancro. Poi…, zac…, 
arriva un’università e trova la soluzione del cancro: il vino sconfigge il cancro!!!! 
MIRACOLO!!!!!!! 
  
(**)Nota: Mi sembra strano che i ricercatori dell’Università di Cambridge, da soli, si mettano a 
ricercare le qualità salutistiche del vino nelle donne malate di cancro. E’ più facile pensare che 
qualcuno abbia richiesto questa ricerca appositamente per cercare “l’ago nel pagliaio” E 
SALVARE IL VINO, più che le donne colpite dal cancro al seno!  

 
  
SATARLANDA.EU 
Salute. Vino rosso elisir longevita’ e toccasana per cuore 
Added by Satarlanda on 2 novembre 2012. 
Saved under Notizie Salute 
Non e’ solo il componente ‘resveratrolo’ ad avere effetti - Perfino il lambrusco che contiene 
pochissimo resveratrolo, noto composto ampiamente sfruttato anche come integratore 
alimentare, viene promosso fra i vini rossi d’eccellenza per gli effetti salutari. Lo sostengono i 
ricercatori del dipartimento di Neuroscienze dell’universita’ di Pisa con quelli di scienze 
biomediche per la salute dell’Universita’ degli Studi di Milano che hanno dimostrato nuove 
capacita’ anti invecchiamento del vino rosso, in uno studio pubblicato su Plant Foods for 
Human Nutrition. ”E’ la composizione totale della bevanda, piuttosto che il suo contenuto in 
resveratrolo a renderlo cosi’ interessante,” spiega Alberto Bertelli, coautore dello studio e 
ricercatore al dipartimento di Scienze biomediche per la salute all’Universita’ degli Studi di 
Milano. ”Nella ricerca infatti abbiamo individuato, in un vino davvero povero di resveratrolo 



come il lambrusco, la capacita’ di aumentare le proteine della longevita’, gli enzimi ‘sirtuine’, 
SIRT1, nelle cellule renali umane. Il vino rosso modula l’espressione di sistemi molecolari anti 
invecchiamento ma tale capacita’ e’ dovuta all’intera matrice di componenti della bevanda, 
cosi’ biologicamente attiva”. Precisa l’esperto: ”Vengono continuamente effettuati studi clinici 
che dimostrano come gli integratori alimentari di resveratrolo non diano i risultati sperati 
perche’ e’ solo quando sono presenti nel loro elemento di provenienza, cioe’ nel vino, che tali 
sostanze vengono assorbite. Incluso il resveratrolo. Un moderato consumo di vino, anche non 
di prezzo elevato e fino ad un massimo di due bicchieri al giorno, contiene quindi un pool di 
sostanze naturali che in modo sinergico si dimostrano efficaci per la salute”. ”Ad oggi – 
conclude Bertelli – sono confermate le capacita’ protettive sull’apparato cardiovascolare ed anti 
invecchiamento del vino rosso, mentre invece sono da smentire le capacita’ anti cancro della 
bevanda, come invece si ipotizzava(*)”. 
Fonte: 
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/alimentazione/2012/11/01/Salute-vino-
rosso-elisir-longevita-toccasana-cuore_7727458.html 
  
(*)Nota : ho rimesso questo articolo per sottolineare che non vanno d’accordo nemmeno tra di 
loro !!! 
  

 
ECCO IN REALTA’ QUELLO CHE PROVOCA L’ALCOL 
  
LASTAMPA.IT 
Moria di merli per colpa del alcol 
07/11/2012 
Avevano mangiato bacche di sorbo fermentate, determinando un 
alto livello di etanolo nel loro corpo 
Decine di giovani merli sono stati trovati morti nel giardino di una scuola elementare in 
Cumbria, nel Nord dell’Inghilterra: questo il mistero che ha attanagliato alcuni ornitologi inglesi 
nell’ultimo periodo.   
La maggior parte degli uccelli presentava lesioni da trauma, motivo per cui in un primo 
momento si è pensato che fossero stati maltrattati.   
Dopo alcuni studi effettuati dallo staff dell’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency 
sui tessuti di alcuni di questi, si è scoperto che i sintomi, simili a quelli dell'ebbrezza, erano 
legati all’ingerimento di bacche fermentate.   
Nei giorni precedenti alla loro morte, i merli erano stati avvistati a mangiare bacche sugli alberi 
di sorbo, la cui fermentazione provoca alte concentrazioni di etanolo nel fegato dei volatili. Le 
medesime bacche sono state ritrovate nel loro stomaco e nei pressi del posto in cui sono stati 
rinvenuti. Inoltre alcuni volatili sono stati visti cadere dagli alberi.  
Gli esami hanno rivelato un alto livello di etanolo, cioè alcol puro, all’interno dello stomaco dei 
merli. Le numerose lesioni riportate sul corpo degli uccelli erano attribuibili al disorientamento 
provocato dalla disintossicazione che deve aver indotto gli animali a volare con meno 
consapevolezza e quindi a ferirsi.   
Tutto ciò ne avrebbe provocato la morte.   
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
ALCOLNEWS 
Maratea (PZ), 9-10 novembre: convegno sull'alcolismo 
Fonte: Basilicatanet.it  
6 novembre 2012 
Asp, a Maratea il 9 e 10 novembre convegno su alcolismo 
"Politiche di contrasto, alcol e lavoro, alcol e donna, il ruolo e i compiti del privato sociale" è il 
titolo del convegno internazionale di alcologia, che si terrà il 9 e 10 novembre a Maratea 
presso il Grand Hotel Pianeta. "Voluto dalla direzione strategica dell'Asp di Potenza e 
organizzato dal centro di Riabilitazione alcologica di Chiaromonte, il convegno - ricordano gli 
organizzatori - è arrivato al quarto anno. L'alcolismo è un problema sanitario, sociale e di 



salute, che scaturisce da uno stile di vita individuale non sano in un contesto generale di 
degrado sociale e di perdita dei veri valori che dovrebbero connotare una società moderna ed 
evoluta. Questo problema caratterizza in modo sempre più preoccupante e talora drammatico 
lo stile di vita delle famiglie del nostro territorio. L'uso di alcol, come è noto, provoca danni e 
morti evitabili, ma anche è responsabile di atteggiamenti di disimpegno, evasione delle 
responsabilità e decadimento personale che hanno un impatto importante sul tessuto sociale 
delle nostre comunità. Negli ultimi anni si è sviluppato in Italia, pur con differenze locali, un 
sistema integrato di servizi sociali e sanitari finalizzato alla promozione e protezione della 
salute, questo anche nella direzione del mondo del lavoro, l'occasione di questo convegno è 
importante per fare il punto sulla situazione in Italia alla luce di esperienze diverse. Altro tema 
importante e, purtroppo, spesso misconosciuto è quello dell'alcolismo di genere, infatti risulta 
molto interessante affrontare tale universo quasi sconosciuto nell'idea di apportare democrazia 
in questo settore dove tanto si è parlato del bere al maschile ma poco o nulla di quello al 
femminile. In quest'ultimo anno la Conferenza Stato-Regioni si è molto interessata dei 
problemi alcol correlati tanto da organizzare una Conferenza nazionale sul tema, questa 
diventa l'occasione per fare il punto sulla situazione dal punto di osservazione della Basilicata. 
Infine l'esperienza dei Club alcologici territoriali (Cat). Un incontro - concludono i promotori - 
che permetterà di focalizzare l'attenzione sul vissuto delle famiglie con problemi alcolcorrelati e 
di intravedere le linee dell'innovazione e del cambiamento nel settore". 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
ILGIORNALEDIVICENZA.IT 
«Settimana corta, rischio di raddoppiare lo sballo» 
Il preside Zen boccia l'ipotesi del sabato a casa L'uso di alcol diffuso nel 90% dei ragazzi 
07/11/2012 
«Siamo contrari a chiudere le scuole il sabato, perché così facendo si raddoppia il “sabato 
sera"». Il rischio, paventato dal preside del liceo “Brocchi" Gianni Zen, rientra nell'attualità del 
binomio giovani e alcol. Un tema che è stato ampiamente trattato ieri a palazzo Bonin Longare, 
in occasione del simposio “Alcol e gioco: divertimento o pericolo" organizzato dall'Istituto 
Rezzara e moderato dal presidente Giuseppe Dal Ferro, a cui hanno preso parte accanto a Zen 
Vincenzo Balestra, direttore del Sert, e Gian Marco Mancassola, giornalista del Giornale di 
Vicenza. «Il fatto che nel centro di Bassano stiano continuando a chiudere negozi - sottolinea 
Zen - mentre i bar sono sempre stracolmi è indicativo del rischio che i ragazzi corrono». E 
quale può essere, quindi, il ruolo della scuola nell'educare i giovani? «Il nostro compito - 
spiega il dirigente - è quello di favorire la maturazione dell'autocoscienza, che non si può 
sostituire alla coscienza personale. Come scuola cerchiamo di aprire tutti i canali della 
comunicazione, facendo scoprire il valore della cultura, che non significa però possesso di 
informazioni». E i traghettatori di questo obiettivo non possono che essere i docenti: «Gli 
insegnanti - conclude Zen - sono suscitatori di coscienza, perché i pericoli nei quali oggigiorno 
la scuola può cadere sono la noia e la demotivazione». Presente all'incontro anche il medico 
Vincenzo Balestra, direttore del servizio territoriale per le tossicodipendenze e l'alcolismo SerT, 
il quale ha individuato invece i rischi psicofisici dell'alcol. «Nei giovani - spiega Balestra - il 
problema è la tossicità provocata dall'alcol, non tanto la dipendenza, perché questa si 
manifesta a distanza di 10/15 anni. Oltre alla diminuzione della socialità, i giovani devono 
rendersi conto che a piccole dosi l'alcol è il fattore che causa il calo del desiderio sessuale». 
D'altro canto, i dati non lasciano spazio a fraintendimenti. Su un campione complessivo di 
5642 questionari - distribuiti tra studenti delle scuole superiori e adulti frequentanti le 
Università per adulti e anziani del Vicentino - colpisce soprattutto l'uso di alcolici fra i giovani. 
Il consumo fatto dai giovani va oltre il 90%: di questi, il 54% dichiara di raggiungere lo stato 
di euforia mentre il 28% l'ubriacatura. I giovani sono per la metà convinti che con la buona 
volontà si può uscirne, mentre gli adulti - al contrario - ritengono utile allo scopo ricorrere ad 
associazioni specifiche. 
Giulia Guglielmi 

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
RIVIERA24.IT 



Picchiava, ingiuriava e abusava della moglie, sotto l'effetto di alcol e cocaina: 34enne 
dal giudice 
07/11/2012 
di Fabrizio Tenerelli 
Sanremo - Seconda l'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Monica Supertino, il giovane 
avrebbe anche più volte costretto la consorte a subire rapporti, davanti ai figli. 
Approda, domattina (giovedì 8), davanti al Collegio del tribunale di Sanremo, il processo per 
lesioni e violenza sessuale, che vede sul banco degli imputati un uomo di 34 anni, E.P., di Riva 
Ligure, accusato di aver più volte picchiato e ingiuriato la moglie, sotto l'abuso di alcol e 
stupefacenti (in particolare cocaina). 
Seconda l'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Monica Supertino, il giovane avrebbe anche 
più volte costretto la consorte a subire rapporti, davanti ai figli. La donna sarebbe stata anche 
minacciata di morte. Ma non è tutto. Quest'ultima avrebbe più volte cercato di scappare dai 
genitori, ma lui sarebbe sempre andato a riprenderla, aumentando ogni volta l'intensità dei 
maltrattamenti. 

 
IL TIRRENO 
Piazza Lavagna regno degli ubriachi   
Gli abitanti si lamentano e denunciano: «Ci sentiamo abbandonati da tutti»   
MERCOLEDÌ, 07 NOVEMBRE 2012  
LIVORNO Piazza Maria Lavagna è diventata un ritrovo per giovani che bevono e bivaccano 
tutto il giorno, creando non poco timore tra passanti e residenti. Lo denunciano i cittadini: 
«Sono cinque o sei e stanno in gruppo. Stanziano sulle panchine: chi chiacchiera, chi dorme 
per terra, chi gioca con i cani. E hanno sempre bottiglie di birra in mano. «Si fanno notare: 
dopo il loro passaggio vetri e lattine invadono la piazza - dice Gigliola Abeni, una residente 
della zona - non abbiamo mai assistito a nessuna aggressione, ma non stiamo tranquilli. Tutti 
passano alla larga». Anche il parroco spesso chiude i cancelli della chiesa: più volte hanno 
provato a entrare, chiedendo di poter usufruire dei bagni. «Dispiace, ma così non si può 
continuare: non ci fidiamo. «Dispiace soprattutto il fatto che siano tutti giovani anche se è 
difficile stimare la loro età: i loro visi sono segnati dallo stile di vita». Piazza Maria Lavagna, 
però, non è l’unico luogo frequentato dal gruppetto di giovani preso di mira: Rossella Sardi 
testimonia che «un po’ tutta la zona è interessata: nell’arco della giornata questi ragazzi si 
spostano e a diversi orari si possono trovare alla Conad di via Gramsci, al Sert dell’ospedale, 
alla mensa della Caritas e al Penny Market sull’Aurelia a chiedere l’elemosina». Abeni prosegue 
«a volte nella piazza passa anche la polizia, ma ormai questa gente è fissa qui. Sono giovani 
disadattati e sarebbe necessario che le associazioni competenti diano loro un po’ di ascolto e 
soprattutto un aiuto. Il disagio sociale tra i giovani è molto diffuso». Tuttavia, i problemi di 
convivenza per chi abita in piazza, però, sono lampanti: Laura Cicora, una ragazza della zona, 
racconta: «Quando rincaso la notte, da sola, al buio, ho paura di passare perché spesso 
incrocio cinque-sei ubriachi. E ho paura. Questa mia sensazione ha trovato conferma: più volte 
ho visto i bambini del catechismo correre per arrivare il prima possibile all’ingresso della chiesa 
o persone anziane accelerare il passo mantenendosi a distanza. Evidentemente la mia 
impressione è condivisa». La situazione peggiora se si mette in conto anche che questi giovani 
tengono i loro cani liberi: «È un motivo di timore in più. Per quanto ne sappiamo, questi cani 
potrebbero non aver problemi a prendere la rincorsa e aggredire. Spesso passano carrozzine e 
passeggini oltre che anziani: la certezza di non dover temere niente, per di più sotto le nostre 
case, è più che legittima». Cecilia Carneglia 
  

 
LASTAMPA.IT 
Supera di sette volte il limite di alcol alla guida, patente ritirata 
07.11.2012 - Un valore addirittura superiore al coma etilico 
Era finito fuori strada con un tasso alcolemico di 4,07 grammi per litro. Denunciato 
marco benvenuti 
Un vero e proprio recordman del bicchierino l'uomo denunciato dai carabinieri di Cameri l'altro 
pomeriggio intorno alle 17,30: aveva un tasso alcolemico di 4,07 grammi per litro, circa sette 
volte superiore i limiti di legge. Un valore addirittura superiore al coma etilico, che si attesta 



intorno ai 3,5. Luigi S., classe 54, residente ad Oleggio, in preda ai fumi dell'alcol era finito 
fuori strada con la sua macchina. 
Quando sono arrivati i carabinieri era talmente ubriaco che ancora si affannava nell'ingranare 
la marcia ed accelerare per riuscire a tornare in carreggiata. Per l'oleggese è scattata la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente e sequestro dell'auto. Nel fine 
settimana i carabinieri hanno denunciato almeno una decina di automobilisti ubriachi. 
  

 
LEGGETE CHE BEL PROGETTO HA REALIZZATO IL COMUNE DI TRENTO!!! 
  
Per chi volesse scrivere un commento al giornale l’Adige  o al sindaco, allego le meil:  
cronaca@ladige.it;  spettacoli@ladige.it; sindaco@comune.trento.it; 
  
Il progetto è realizzato dal Comune di Trento, nell'ambito di Creatività Giovanile, 
promosso e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dall'Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani(*) 
All’interno del progetto L'arte fa crescere...filo rosso il vino, 
l’Associazione Compagnie Teatrali Unite presenta la produzione teatrale 
GRAPPOLO 
venerdì 9 novembre presso le Gallerie di Piedicastello | ingresso gratuito 
repliche ore 17:45 - 19:45 - 21:45 (durata dello spettacolo: 40 minuti circa) 
Con Elisa Amistadi, Francesca Oss, Luca Salata, Alessandro Veneri, Margherita Lega, Jacopo 
Salgado Gonzalez e con i ragazzi del corso professionalizzante Lighting Show Designer curato 
da Mariano Detassis - Fondazione Aida 
Regia, drammaturgia: Giacomo Anderle, Alessio Kogoj 
Produzione: Compagnie Teatrali Unite in collaborazione con il Centro Teatro del Comune di 
Trento.  
Punto di attacco performativo dentro l’anima del vino. Infiorescenza semplice nell’attimo 
eterno e sublime del primo sorso, intervallo sospeso di sensazioni leggerissime avvitate al 
teatro. Un grappolo di soli sei acini come bolle di poesia sfiorano i profumi della sera, del 
sogno, della festa e della terra. 
Programma dell’intero Evento finale 
16.30 Apertura mostra – fino alle 23.00 possibilità di visitare gli spazi espositivi degustando un 
calice di vino 
17.00 Degustazione con il produttore 
17.45 Grappolo – spettacolo teatrale 1° replica 
18.30 Intervento delle Autorità e illustrazione dei risultati del progetto 
19.00 Degustazione con il produttore 
19.45 Grappolo – spettacolo teatrale 2° replica 
21.00 Degustazione con il produttore 
21.45 Grappolo – spettacolo teatrale 3° replica 
23.00 Chiusura della manifestazione 
PRENOTAZIONI 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Priorità accesso ai giovani dai 16 fino ai 35 
anni 
Tel 0461.421214 - CIA del Trentino (lun-gio 8-12.45 e 14-17.30, ven 8-13) 
Email centroteatro.tn@gmail.com - Centro Teatro 
Il giorno stesso dell'evento sarà possibile accedere secondo disponibilità posti 
  
(*)NOTA: In Trentino, ma ora anche in tutto il territorio italiano, per legge è vietato vendere e 
somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18. Il Comune di Trento realizza un progetto 
per i giovani dai 16 anni in poi offrendo  loro del vino!!!  

 
ALCOL E SPORT: DIVORZIO IMMEDIATO!  
  
GIORNALE DI BRESCIA 
Fare il tifo bevendo birra? Col rugby si può 
Ore: 16:45 | giovedì, 8 novembre 2012 



Provateci voi a fermare un'orda di appassionati di rugby assetati di birra. O, peggio, a 
venderne loro una analcolica. Palla ovale e bionde ghiacciate: parliamo di un'unione stabile, 
duratura e felice, che nessuno ha finora osato mettere in discussione. Un rapporto anche 
commerciale, dato che tra gli sponsor dei test match della nazionale italiana figura una nota 
marca di birra. Al Rigamonti, in occasione della partita contro Tonga, la vendita sarà 
autorizzata, contrariamente a quanto accade con le partite di calcio. Se gioca il Brescia, i tifosi 
sanno che dentro e attorno allo stadio l'alcol è bandito per motivi di sicurezza sanciti da 
un'ordinanza comunale. Con il rugby non c'è alcun divieto. Unica condizione: il brindisi si fa con 
i bicchieri di plastica. egg 
  

 
UN ESEMPIO DI QUANTO LE BEVANDE ALCOLICHE SONO RADICATE NELLA NOSTRA CULTURA  
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Il tribunale del malato è contro la vendita di alcolici in ospedale 
SANITÀ. In discussione il project financing e le regole per la vendita di bevande all'ospedale 
Il coordinatore regionale: «Il sindaco di Santorso può vietarla» 
08/11/2012 
Una revisione del project financing a livello regionale, la cancellazione del ticket del parcheggio 
e l'eliminazione delle bevande alcoliche dal listino del bar dell'ospedale. Giuseppe Cicciù, 
coordinatore regionale del Tribunale dei diritti del malato non ha dubbi: sono questi i tre 
obiettivi-chiave da raggiungere, in tempi, brevi, per evitare che i diritti delle persone che 
ricorrono alle cure del nuovo ospedale vengano calpestati. E invita all'azione anche la politica 
locale, affinché si esprima in modo deciso, magari attraverso ordinanze ad hoc. Una campagna 
portata avanti a suon d'incontri ai vertici; l'ultimo, in ordine di tempo, con il direttore generale 
dell'Ulss 4 Ermanno Angonese. «Non si riesce proprio a capire perché questo contratto di 
project financing, elaborato ancora nel 2006, non possa essere rivisto in chiave attuale», 
commenta. «Ci sono degli aspetti che non possono essere accettati, come il ticket del 
parcheggio o la vendita di alcolici nel bar interno della struttura ospedaliera». Tra i temi caldi, 
e che ha creato una animata discussione, proprio la distribuzione di bevande a grado alcolico. 
«L'alcol – precisa - provoca 25mila morti ogni anno, com'è possibile che venga distribuito in 
una struttura di cura? Siamo davanti a un controsenso lampante». «Il malato ha il diritto di 
poter contare su un ambiente orientato alla salute e l'ospedale è un luogo ricco di valore 
simbolico, che va rispettato. Si è detto che dalla vendita di alcolici dovrebbero essere ricavati 
circa 70 mila euro. Chi l'ha detto? E come possono essere pretesi?». Cicciù chiama in causa 
anche gli amministratori locali. «La risposta deve essere politica, prima che amministrativa. 
Personalmente mi sono già impegnato nel portare avanti, in tutti i modi, questa battaglia. Ho 
già incontrato il direttore generale Angonese, che si è detto preoccupato per la questione, ma 
anche vincolato dal contratto». «A questo punto, allora, serve un lavoro complessivo. Ad 
esempio, perché il sindaco di Santorso, massima autorità sanitaria del Comune, con 
un'ordinanza non decide di vietare la vendita di alcol nelle strutture sanitarie del territorio? 
Sarebbe un messaggio forte». Il rappresentante del Tribunale dei diritti del malato si dice 
preoccupato anche per i costi del nuovo ospedale. «Ho già detto più volte che il project va 
rivisto, perché così com'è strutturato, con le spese che comporta, rischia di togliere risorse che 
dovrebbero invece essere destinate ai servizi sanitari diretti ai cittadini. Mi attiverò anche in 
Regione per questo». 
Alessia Zorzan 
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Un Halloween da sballo con l'alcool nello zainetto 
8 novembre 2012 
CASTELMARTE Zaini zeppi di alcolici recuperati a casa o acquistati chissà dove: per questo 
circa trecento ragazzi sono stati fermati all'ingresso della discoteca "New Jimmy" la notte di  
Halloween e invitati a lasciare nel guardaroba il contenitore, lo zaino, e soprattutto il 
contenuto, cioè le diverse bottiglie. 



Ciononostante, la stessa notte, alcuni dei ragazzi presenti sono finiti al pronto soccorso di Erba 
proprio a causa dell'eccesso d'alcool, e il fenomeno, seppur in forma più ridotta, è presente 
spesso e volentieri nelle notti del fine settimana. Una battaglia, per il titolare della discoteca, 
Felice Doria, persa in partenza, non potendo controllare i giovani prima e dopo la serata nei 
locali. 
I controlli all'ingresso 
«La notte di Halloween si è toccato l'inverosimile: all'ingresso del locale abbiamo invitato circa 
trecento ragazzi a lasciare lo zaino nel guardaroba perché c'erano dentro bottiglie o bottigliette 
di diversa gradazione alcolica» - spiega Doria - «Questo grazie ad un controllo puntuale, con la 
presenza di oltre quindici persone che svolgevano la sicurezza. Il problema è diffuso e difficile 
da arginare; nonostante si critichino le strutture come la nostra, credo che la colpa vada 
cercata altrove». 
L'intervento dei buttafuori l'ultimo di ottobre non è bastato: «Il problema è che i ragazzi 
arrivano già ubriachi in locali come il nostro. Noi, la seconda consumazione, la facciamo pagare 
dieci euro, ma è inutile. Io sarei per non versare più di un bicchiere di bevanda alcolica a testa 
all'interno della discoteca, ma non posso farlo: se prendo un'iniziativa del genere i ragazzi 
vanno da un'altra parte. Dovrebbero essere più attività a limitare così la somministrazione, ma 
non credo che neppure questo serva, se poi ci troviamo con zaini in cui si trova di tutto». 
Il problema, secondo Doria, è che l'alcol, i ragazzi, lo trovano da altre parti: «Negli zaini 
c'erano le bottiglie che si vendono nei negozi e nei supermercati; penso che in alcuni casi le 
abbiano acquistate e in altri prese da casa. Si parla di una fascia d'età che va dai 18 ai 20 
anni; arrivano da noi spesso già ubriachi e poi, all'uscita, non hanno problemi a recuperare 
ancora alcool». 
Il servizio di sicurezza 
La sera di Halloween il locale di Castelmarte, sul confine con Canzo, ha avuto circa mille 
presenze: «Per questo ci siamo attrezzati con un importante servizio di sicurezza. La serata è 
stata divertente e se possibile anche tranquilla, però, alla fine, alcuni ragazzi sono comunque 
finiti al pronto soccorso proprio per il consumo di alcool». 
Il titolare chiede d'intervenire anche al sindaco, Paolo Colombo: «Ho ancora uno zaino che non 
hanno ritirato, voglio portarglielo per fargli capire la situazione». 
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