
L’ARENA di Verona 

Caldo e sete, l'appello dell'Ulss 20: 

«Non dissetarsi con bevande alcoliche» 

Verona. “Sfatiamo un luogo comune: le bevande alcoliche non sono dissetanti, anzi, 

disidratano l’organismo”. A spiegarlo è il dott. Gian Paolo Brunetto, responsabile del reparto di 

Medicina delle Dipendenze e Alcologia di Marzana dell’Azienda Ulss 20. Ed è per questo che, 

nel Decalogo per affrontare il gran caldo, pubblicato in questi giorni dal Ministero della Salute il 

messaggio in merito è chiaro: non bere alcolici e assumere almeno 2 litri di acqua al giorno.   

Il decalogo contiene una serie di indicazioni per mantenere bassa la temperatura corporea e 

idratato l’organismo, e l’assunzione di alcolici viene certamente identificata come una delle 

cose da evitare a qualsiasi età e in qualsiasi condizione fisica. “L’alcol non è dissetante - spiega 

Brunetto – in quanto induce un blocco dell’ormone antidiuretico, l’ormone responsabile della 

nostra diuresi Perciò: più bevo, più aumenta la mia diuresi e più ho necessità di bere ancora. 

Questo, in sintesi, il meccanismo che si attiva nel nostro organismo a causa dell’assunzione di 

alcolici”. Un altro luogo comune da sfatare è che le bevande amare, come la birra, siano più 

dissetanti. 

“Anche questa è una percezione errata – commenta Brunetto - perché la sensazione 

ingannevole della bevanda amara viene poi seguita dall’effetto disidratante dell’alcol. In 

termini pratici - conclude Brunetto - è molto più dissetante bere un quarto di litro di acqua 

fresca che mezzo litro di birra”. Non meno importante è poi l’aspetto fisiologico legato alla 

sudorazione corporea.  

“L’alcol è un vasodilatatore – spiega il dott. Maurizio Gomma del Dipartimento Dipendenze Ulss 

20 - e provoca nel nostro fisico una maggiore sudorazione per espellere il calore prodotto a 

seconda della gradazione alcolica e della quantità di bevanda assunta. Ricordo che 7 grammi di 

alcol richiedono circa 1 ora di tempo per essere metabolizzati dal fegato. Se pensiamo che una 

lattina di birra da 33 ml o un calice di vino da 125ml contengono 12 grammi di alcol significa 

che, per smaltirli, il fisico necessita di almeno 2 ore di tempo. Tutto ciò che eccede tale 

quantità rimane in circolo nell’organismo compromettendo altre importanti funzioni vitali” 

conclude Gomma. (*) A tal fine va ricordata l’importanza della prevenzione, soprattutto nei 

giovani e negli anziani. In particolare, tra i teenagers, l’alcol provoca enormi danni al fisico 

perché il sistema enzimatico non è ancora maturo per lo smaltimento dell’alcol. Parallelamente, 

per gli anziani e gli  over 65, si verifica un ridotto metabolismo dell’alcol contenute nel vino, 

nella birra e nelle altre bevande alcoliche e può comportare danni anche gravi alla salute. 

 

 (*) Nota: eccellente articolo, che descrive bene la posizione della scienza in merito alla 

necessità non consumare vino, birra e altri alcolici quando fa molto caldo. 

Leggete ora cosa organizza il Volontariato nella vicina Vicenza, evidentemente ignaro di tutte 

queste informazioni… 

 

VICENZAPIU.COM 

Volontariato diVino, degustazioni benefiche durante i Percorsi Camisanesi 



Utopie Fattibili onlus - "Volontariato DiVino", il progetto benefico proposto da Utopie Fattibili 

onlus e finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Vicenza, aderisce alla rassegna 

dei percorsi camisanesi che ravvivano con sapori, profumi e cultura piazza Umberto I a 

Camisano Vicentino. Con questo speciale progetto, pensato a favore delle famiglie in stato di 

disagio economico e sociale, Utopie Fattibili onlus aiuterà ad animare l'estate di Camisano 

Vicentino con degustazioni, musica, spettacolo e tanto ancora, domenica 15 luglio e domenica 

19 agosto dalle 8.30 alle 13.00 durante il frequentatissimo mercato cittadino.  

La degustazione enogastronomica sarà gestita dall'enoteca PerBacco e il wine bar Porca Miseria 

che metteranno a disposizione selezionati prodotti enologici abbinati a prodotti tipici vicentini 

come le soppresse d.o.p. del salumificio Valpasubio di qualità garantita Confesercenti e i 

prodotti del panificio del Carcere di Vicenza, grazie alla collaborazione della Cooperativa sociale 

San Bernardo Onlus e alla disponibilità di Equo Bar. 

Nel frattempo musica dal vivo e karaoke coinvolgeranno il pubblico, con la gentile 

partecipazione del giovane cantautore vicentino Nicolò Galleria e la collaborazione del Dj più 

piccolo del mondo Lucky Lucchetta. Ma Utopie Fattibili ha tenuto conto anche dei più piccoli, 

prevedendo momenti di intrattenimento, palloncini e animazione con l'Associazione culturale 

Birimbimbò e il duo Miki e Patatina che da anni si occupa di feste, eventi e iniziative. Sono 

partner dell'iniziativa l'associazione dei giornalisti vicentini Vicenza Press che da dieci anni 

collabora con le onlus per raccogliere fondi per progetti benefici, Creative Art che si occupa di 

giovani e di disagio sociale, Aics e Asi Vicenza che promuovono lo sport e l'attenzione sociale e 

Stampa Veneta Insieme rappresentativa regionale dei giornalisti.  

"Volontariato DiVino" vuole essere un'occasione per raccogliere fondi per alcune famiglie che si 

trovano in un grave stato di svantaggio sociale e che l'associazione assiste da alcuni anni. 

Queste persone lavorano regolarmente, ma sono prive di fissa dimora e questo disagio ha delle 

gravi conseguenze anche nell'ambito professionale. Nell'ultimo periodo il camper dove 

momentaneamente alloggiavano è andato in fiamme, probabilmente per causa di dolo, e oggi 

queste famiglie si trovano completamente senza dimora. Claudio Stella, Presidente di Utopie 

Fattibili, dal 2004 denuncia questa situazione a tutte le Istituzioni senza poter trovare mai una 

risoluzione positiva. Inoltre, si vuole promuovere la sensibilizzazione ai disagi sociali, far 

conoscere le attività dell'Associazione, ma sarà anche occasione per diffondere la cultura del 

bere attento contro l'abuso di alcolici. (*) 

 

 (*) Nota: se queste sono le Utopie, è un vero peccato che siano Fattibili. 

Restiamo in attesa di una distribuzione di sigarette, finanziata dal Centro di Servizio per il 

Volontariato di Vicenza , per diffondere la cultura del “fumare attento”, al fine di prevenire il 

tabagismo. 

 

IL TEMPO (Roma) 

Risse e fiumi di alcolici Arriva la nuova ordinanza 

Dossier del Comune per evitare la bocciatura del Tar Scazzottata a Campo de' Fiori.  

In 3 mesi chiusi 38 locali 



La ragazza australiana ubriaca che finisce in ospedale dopo aver fatto sesso con un tunisino, 

indagato per stupro, in una strada vicino a Termini. 

Una rissa tra stranieri a Campo de' Fiori. Trentotto locali, tra i quali anche il Piper (due 

scazzottate in una settimana), chiusi per 15 giorni a causa di «episodi pericolosi per 

l'incolumità sociale». Sono gli esempi più eclatanti che dimostrano la necessità di nuove regole. 

Il Comune sta raccogliendo questi fatti in un dossier che allegherà alla prossima ordinanza 

antialcol. L'ufficio coordinamento politiche sulla sicurezza e il gabinetto del sindaco sono al 

lavoro per la stesura del provvedimento. L'obiettivo è evitare un'altra bocciatura del Tar. I 

giudici, il 17 maggio, hanno annullato la proroga del provvedimento fino al 30 settembre. In 

pratica si è deciso di sospendere la regola che vietava di vendere alcolici al dettaglio o da 

asporto dopo le 23 e la somministrazione o il consumo in strada. Il Tar si pronuncerà nel 

merito il prossimo 18 dicembre. In questo modo si è deciso di lasciare "scoperto" proprio il 

periodo più a rischio: l'estate. I giudici hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi di 

«urgenza» e «contigibilità» e che gli eccessi della movida si sarebbero potuti affrontare «con 

mezzi ordinari». Adesso le cose sono cambiate. Lo ha spiegato lo stesso Alemanno agli Stati 

generali della legalità: «Stiamo raccogliendo un dossier con la Prefettura e le altre forze 

dell'ordine per poter ravvisare la condizione di emergenza in modo da intervenire con 

un'ordinanza sulla movida». Si è mosso anche il delegato alla Sicurezza Giorgio Ciardi: «Dopo i 

due episodi della ragazza e della rissa a Campo de' Fiori chiederò agli uffici di verificare se 

esista il carattere di urgenza e contingibilità per emanare una nuova ordinanza antialcol». Il 

ragionamento di Ciardi è semplice: «Gli ultimi fatti dimostrano che non si può più indugiare, a 

meno che non si voglia aspettare che si ripeta un altro caso come il pestaggio a Monti. Il 

dossier serve proprio ad evitare annullamenti da parte del Tar». La rissa nella notte a Campo 

de' Fiori è solo l'ennesima. A darsele di santa ragione sono stati tre inglesi di 20, 25 e 30 anni 

e un americano di 22 che sono stati denunciati. Il parapiglia è scoppiato tra un gruppo di 

ragazzi che stava bevendo in piazza. Uno degli inglesi è stato medicato all'ospedale Santo 

Spirito. Se l'è cavata con tre giorni di prognosi. I 38 locali chiusi dalla polizia amministrativa 

negli ultimi tre mesi, invece, sono stati sanzionati con 15 giorni di chiusura perché 

somministravano alcol dopo le 3 ed erano frequentati da ubriachi, spacciatori e pregiudicati. Si 

trovano soprattutto a San Lorenzo, Porta Maggiore, via Cavour e Termini. Intanto servirà 

ancora un po' di tempo prima che siano attivati i «nasi elettronici» installati a piazza Trilussa. 

Questi rilevatori riescono a percepire quanto alcol sta girando per strada. Sono collegati a 

telecamere che «seguono» la pista alcolica. Nel caso in cui il livello sia elevato viene lanciato 

un allarme alla Sala sistema del Comune che invia le forze dell'ordine a controllare. I chip 

olfattivi, però, hanno ancora bisogno di un po' di tempo per essere tarati. Poi entreranno in 

funzione. 

 

CORRIERE ROMAGNA 

NOTTI DA SBALLO 

«Alcol facile, da colpire market senza regole» 

I locali contro «le casse di birre e le bottiglie di superalcolici a un euro vendute senza controlli» 

Dopo i due 16enni in coma etilico, Lanzetti (Fipe): «E’ un fenomeno dilagante» .                    

di Simone Mascia 

RIMINI. Abuso di alcol, nessuno punti il mirino contro i locali della riviera. «Sbronze senza 

controlli, giovanissimi e sballo passano attraverso le casse di birra e i superalcolici che si 



comprano in market e minimarket». Lo spiegano alcuni dei gestori degli esercizi pubblici più 

importanti di Rimini, dopo quanto accaduto l’altra notte a due 16enni entrati in coma etilico al 

termine di una serata ad alto tasso alcolico tra Rimini e Riccione. Gli effetti deflagranti si sono 

fatti sentire anche a livello mediatico ma i titolari dei pub riminesi non ci stanno e chiariscono: 

«Da noi le regole si rispettano: chi si ubriaca lo fa da altre parti, dove non esiste alcun 

controllo». 

Dal Barrumba, locale che si riempie tutte le sere sul lungomare, il titolare sembra non avere 

dubbi: «Il rischio è all’esterno, in certi posti come alcuni minimarket in cui è possibile comprare 

grandi quantitativi di birra, di vodka o di qualsiasi altro tipo di bevanda senza che ci sia 

nessuno a mettere dei paletti». Quei paletti che al Barrumba arrivano inesorabili: «Per gli 

under 16 niente alcol e per chi esagera, a prescindere dall’età, non somministriamo nulla». 

Sulla stessa frequenza anche il titolare del The Barge, altro noto locale sul lungomare riminese, 

dove chiariscono: «Uno shortino di alcol, molto in voga tra i giovani, da noi costa 4 euro al 

tavolo: chi vuole ubriacarsi in modo pesante e sregolato preferisce le bottiglie da un euro che 

si comprano in certe rivendite, anche a notte tarda». I quantitativi industriali di rum, birra e 

vino, insomma, sarebbero tra gli scaffali di numerosi market e minimarket, «e una volta 

comprati vengono ingurgitati per strada o sulla spiaggia». Posizione netta, questa, confermata 

anche da Giuliano Lanzetti, esponente della Fipe Confcommercio ma anche titolare dello storico 

Bounty. «Bisogna prestare maggiore attenzione a quelle rivendite che stanno spuntando come 

funghi – chiarisce il gestore del locale – e dove non c’è la minima attenzione verso le regole». 

Le soluzioni, spiega ancora Lanzetti, per contrastare «questo fenomeno ormai dilagante» 

potrebbero essere alcune già adottate all’estero: «Vedi in Irlanda dove bloccano anche nei 

market la vendita dell’alcol dalle 21». Il problema dell’abuso di alcolici esiste ed è molto serio, 

insomma. Un affondo diretto arriva anche dal presidente della Provincia Stefano Vitali: «Quello 

dell’alcol e della sua pericolosità è infatti un fenomeno ancora sottovalutato e, per certi versi, 

meno conosciuto anche da parte dei genitori. - ha chiarito -. Le ultime vicende sono solo una 

punta dell’iceberg di un fenomeno molto più diffuso, complesso e preoccupante. Siamo di 

fronte ad un problema che sta assumendo tratti sempre più strutturali all’interno della nostra 

società». Vitali spiega anche che «di questo è doveroso averne la consapevolezza, cercando di 

evitare e contrastare quelle situazioni appositamente create per sviluppare e commercializzare 

l’abuso di alcool e stupefacenti». La soluzione, ribadisce il presidente della Provincia, può 

essere «un lavoro culturale ed educativo da fare nelle Istituzioni, nella Scuola e nelle famiglie, 

nessuno escluso. Sapendo che su di esso si è sempre misurata e si misura ancora la nostra 

capacità di essere buoni genitori e buoni cittadini». 

 

BRESCIA OGGI 

Inventato il «vino analcolico» Molto più di un succo di frutta  

MUSCOLINE. Alla cascina Belmonte è stato realizzato un prodotto originale e innovativo 

Pigiatura di uve di alta qualità senza lieviti nè fermentazione 

Non è un vino, perché sono stati eliminati i lieviti che, con la fermentazione, generano l'alcool. 

Ma non è nemmeno un succo di uva, perché la preparazione è proprio diversa, come del resto 

lo è il risultato. L'invenzione di Enrico Di Martino, della Cascina Belmonte di Muscoline, si 

chiama «d'Uva»: è una bevanda con uve di Barbera e Merlot lavorate sempre a bassissime 

temperature. Un semplice succo di frutta? Neanche per idea. Un vino analcolico? Forse, ma 

non proprio, non esattamente. Il gradevolissimo risultato di questa lavorazione è stato 



presentato nei prati dell'azienda agricola per una merenda all'aria aperta con la nuova 

bevanda, nata dopo due anni di sperimentazione. «Nasce dall'idea di trasferire in un prodotto 

analcolico - spiega Di Martino - le proprietà nutritive dell'uva, quindi abbiamo cercato un 

procedimento per avere prodotto fresco, come se l'uva fosse appena stata pigiata». Prima 

hanno provato a lavorarla, frullarla e quindi congelarla; poi hanno provato a lavorarla a caldo e 

microfiltrarla. «Adesso siamo arrivati probabilmente a una versione che sembra la più 

interessante - dice Di Martino -. La conservabilità è garantita da un procedimento di 

pastorizzazione a freddo o ad alta pressione: si lavora a basse temperature e i lieviti, che 

farebbero fermentare i vini, sono sottoposti a una pressione di 6mila bar. Si utilizza una 

macchina originariamente utilizzata per ottenere diamanti industriali dal carbone, che i 6.000 

bar li raggiunge in soli in 5 minuti».  

LA PRIMA FASE è comunque la pigiatura. La «d'Uva» è infatti lavorata come un vino rosso. 

L'uva arriva calda dai campi, viene raffreddata, pigiata e ammostata in vasca, quando prende 

colore si separano le bucce e si conserva a -18° C e una volta imbottigliata viene sottoposta a 

sterilizzazione. La stessa ricerca applicata al vino è stata applicata a una bevanda, per cui non 

si usano uve di seconda scelta. «Così - spiega - non viene mai scaldata, resta sempre sotto i -

4° C e conserva l'integrità nutrizionale e il gusto. È diversa rispetto ad altri succhi che 

subiscono un procedimento termico a 100° C per essere sterilizzati, perdendo i profumi e 

proprietà nutrizionali e facendo caramellare gli zuccheri». La base è l'uva di Barbera e Merlot, 

con l'aggiunta di acqua di sorgente e spezie. C'è anche la versione che sa di anice, liquirizia e 

finocchio o quella con zenzero e limone. Da bere assolutamente fredde.  

Enrico Grazioli 

 

 CORRIERE DELLA SERA 

Etilometro d'obbligo per chi va in Francia 

È caccia all'apparecchio per procedere al test dell'alcolemia per i frontalieri. In Francia, infatti, 

dal primo luglio è obbligatorio averne uno in auto, ma trovarne in commercio non è facile. Per 

ora non ci sarebbero state multe, che dovrebbero scattare in autunno. 

 

 

 


