
DICA33 
Alcol, spot in Tv influenza anche i giovanissimiGli spot pubblicitari di bevande 
alcoliche piacciono anche ai bambini, e noi di rado lasciano il segno aumentando le probabilità 
che abbiano problemi legati all'alcolismo nell'adolescenza. La conferma di questa relazione 
nefasta viene da uno studio pubblicato su Pediatrics da Jerry Grenard e colleghi della Graduate 
university di Claremont, in California, che ha coinvolto 3.890 studenti che all'inizio dello studio 
avevano 12 anni, che sono stati sottoposti per 4 anni consecutivi a un questionario mirato a 
valutare l'influenza delle pubblicità degli alcolici sulle loro abitudini. I questionari includevano 
domande utili a ricostruire il profilo e la situazione familiare di ciascuno studente, come ad 
esempio la condizione socio-economica e le abitudini dei genitori. Numerosi studi avevano già 
dimostrato la profonda influenza delle pubblicità degli alcolici sui comportamenti dei giovani, 
ma questa è la prima volta che viene osservata una così evidente relazione tra l'entità 
dell'esposizione, il grado di apprezzamento e il successivo rischio di problemi legati all'abuso di 
alcol. Secondo l'ultima relazione al Parlamento del Ministero della Salute su alcol e giovani, 
anche in Italia il primo contatto con le bevande alcoliche avviene in età molto precoce: 
secondo un'indagine sui comportamenti dei ragazzi in età scolare di 40 stati europei condotta 
in collaborazione con l'Oms, i ragazzi italiani di 11, 13 e 15 anni sono ai primi posti per il 
consumo settimanale di alcol. L'indagine europea Espad ha inoltre concluso che la percezione 
della disponibilità di bevande alcoliche è tra i giovani studenti italiani fra le più alte in Europa. 
Secondo gli autori, questo studio ha importanti implicazioni in quanto potrebbe incentivare lo 
sviluppo di azioni preventivi che prevedano ad esempio delle restrizioni nelle programmazioni 
in TV o on-line di pubblicità di alcoolici; inoltre insegnare ai giovani come gli spot pubblicitari 
influenzano i loro comportamenti può essere un buon punto di partenza per renderli più 
consapevoli e responsabili.   
 

 
LIBERO 
Carnevale: Asl Olbia e Comuni, appello ai giovani, alcol e droga rovinano la festa  
09/02/2013 - Per non guastare la festa gli amanti del carnevale possono contribuire ad evitare 
i problemi causati dall'alcol, seguendo quelli che possono sembrare dei banali consigli: non 
farsi trascinare e influenzare dai ritmi del consumo alcolico altrui, le musiche e l'euforia 
carnevalesca fanno sudare, conviene pero' placare la sete ricorrendo alle bevande analcoliche, 
chi beve non guidi.  
Il messaggio della Asl di Olbia, in collaborazione con l'amministrazione comunale tempiese e 
quella olbiese, verra' trasmessa nei prossimi giorni nelle scuole cittadine. A Tempio Pausania 
sara' il Gallo Frisgiola a fare opera di sensibilizzazione tra gli studenti; la mascotte del 
carnevale gallurese nei prossimi giorni visitera' le scuole cittadine invitando i giovani studenti 
che parteciperanno alla sei giorni di Carnevale ad un divertimento sano. 
A Olbia gli agenti di Polizia Locale nei prossimi giorni terranno delle iniziative di 
sensibilizzazione tra gli studenti degli Istituti Superiori della Citta', mirate ad alcol, sostanze 
stupefacenti e guida sicura. Il Ser.D. della Asl 2, in collaborazione con l'Assessorato regionale 
alla Sanita', ha avviato nelle scuole il Progetto "Alcol e giovani: nuove strategie per capire", 
con delle rappresentazioni teatrali sulle problematiche alcol correlate; attivita' che proseguira' 
nei prossimi giorni.   
 

 
 
AREZZO OGGI  
Alcolici ai minori, la Fipe Confcommercio raccomanda agli operatori di fare massima 
attenzione 
Micelli: "Confermata massima collaborazione al questore"  
11/02/2013 - Dopo la riunione con il Questore di Arezzo, che si è svolta oggi (lunedì 11 
febbraio), la Fipe-Confcommercio torna sulle regole che disciplinano la vendita di alcolici per 
raccomandare a tutti gli operatori di fare la massima attenzione. “L’abuso di alcol da parte dei 
giovanissimi, e non solo, sta assumendo risvolti pesanti anche nella nostra città”, ricorda il 
segretario provinciale di Fipe-Confcommercio Massimiliano Micelli , “è chiaro che si tratta di un 
fenomeno frutto di un disagio sociale più ampio, e che non sta certo a noi risolvere, ma per 
quanto è in nostro potere la categoria farà di tutto per cercare di arginarlo”.  



“Per questo”, prosegue Micelli, “abbiamo confermato la massima collaborazione al Questore e 
ci dichiariamo pronti a isolare eventuali scorrettezze da parte degli operatori, ai quali 
ricordiamo che secondo la legge vigente è possibile servire alcolici all’interno dei locali a chi ha 
già compiuto 16 anni, mentre è possibile venderli per asporto soltanto a chi ha superato i 18. 
(*) E, per evitare qualsiasi problema, nei casi dubbi la legge obbliga a chiedere l’esibizione di 
un documento di identità, a meno che la maggiore età non sia manifesta”.“Purtroppo non sarà 
solo il rispetto di queste semplici regole a cambiare le cose, famiglia e scuola hanno in questo 
un ruolo certo più rilevante dei baristi. Ma è importante che tutti facciano qualcosa, per 
esempio sensibilizzando i giovani su tutti gli effetti dell’eccesso di alcol”, prosegue il 
responsabile della Fipe-Confcommercio aretina, che conta sul territorio provinciale circa mille 
iscritti. “Al proposito, va ricordato che la legge impone anche l’obbligo di esporre in maniera 
ben visibile dentro a bar, ristoranti, pub e discoteche le tabelle alcolimetriche, oltre a quello di 
dotarsi di etilometri per i clienti che ne facciano richiesta”.“Vero è che, mentre quanto avviene 
nei pubblici esercizi è facilmente monitorabile, vi sono realtà più nascoste che sfuggono da 
qualsiasi controllo, come i locali abusivi o le feste private, dove l’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti è la regola. Anche lì le forze dell’ordine sono chiamate ad intervenire con rigore. 
Solo così il giro di vite contro l’alcol potrà dirsi completo”, conclude Micelli.  
 
(*) Nota: è nuovamente ora di rispolverare il parere del ministero dell’interno: 
557/PAS.3854.12000/A del 24 marzo 2009, che equipara la somministrazione alla vendita.  

 
METROPOLIS 
Movida violenta a Sorrento: carabinieri in azione nella notte  
Vendita fuorilegge di alcolici: multe a raffica per le discoteche. Identificate 300 persone 
Movida violenta, nella notte nuova operazione dei carabinieri in tutta la penisola sorrentina. 
Impegnati 40 uomini, anche in borghese, due unità cinofile e 15 pattuglie con posti di blocco 
piazzati nei punti nevralgici della costiera. Non solo. I carabinieri hanno passato al setaccio 
anche discoteche e night.  
Il bilancio dell’operazione è importante. Circa 4mila euro di multa per alcuni locali notturni finiti 
nel mirino dei carabinieri per violazioni sulla vendita di prodotti alcolici ed emissioni sonore 
dopo l’orario consentito.  
Sei giovani della costiera, di età compresa fra i 20 e i 25 anni, beccati dai militari in possesso 
di marijuana. Identificate quasi 300 persone di cui 30 con precedenti penali, controllati 150 
veicoli, 23 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ritirate due patenti per guida in 
stato d’ebbrezza, sequestrate 4 autovetture.  

 
 
IL CITTADINO  
Una notte di alcol, risse e incidenti Feriti a Monza, Lissone e Seregno  
Monza, 9 febbraio 2013 - Parte poco prima delle venti la lunga notte fatta di alcol, risse e 
incidenti in Brianza. Alle 20.50 di venerdì, come riporta l'agenzia regionale emergenza 
urgenza, intervento di un'ambulanza di Seregno Soccorso a Lissone, in via 25 Aprile,per 
soccorrere un uomo di 45 anni vittima di una colossale sbornia.   
Alle 22.45 una lettiga della Croce Bianca di Biassono è accorsa in via Cavallotti, a Monza, dove 
si è verificato un incidente tra due auto. Lievemente feriti un 19enne e un uomo di 49 anni 
portati all'ospedale San Gerardo per accertamenti. Trascorsa la mezzanotte, alle 3.30 ancora a 
Lissone, i sanitari della Croce Verde lissonese in via Guarenti per prestare cure a due uomini di 
28 e 29 anni coinvolti in una rissa. Niente di grave, i due sono stati portati al San Gerardo per 
essere medicati.   
Alle 4.11, una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza di Seregno Soccorso sono accorsi in via 
Macallè per un altro incidente stradale, feriti un uomo di 28 anni e una donna di 32. Poco 
prima delle otto di sabato, infine, un ciclista è stato investito in viale delle Industrie, a Monza. 
Sul posto una pattiglia della polizia locale. Tre le persone coinvolte, il ciclista, un ragazzo di 16 
anni, e due uomini di 38 e 39 anni. Il ciclista è stato trasportato in codice verde al Policlinico di 
Monza. 

 



 
 
 
LA PROVINCIA DI COMO  
Ubriaco a 15 anni portato in ospedale  
LIPOMO, 11 febbraio 2013 - Un ragazzino di 15 anni è stato trasportato in ospedale in seguito 
a quella che il 118 definisce un'intossicazione etilica. L'intervento dei soccorritori risale alla 
notte scorsa all'una, nella zona del centro sportivo Lariopark. L'ambulanza della Croce Rossa di 
Lipomo ha trasportato il ragazzo all'ospedale Sant'Anna. Sembra che il 15enne fosse lì per una 
festa. 

 
ALTARIMINI 
Litiga con il pedone: scende dall'auto e prende un pugno  
11 Febbraio 2013 - Rimprovera pedone ubriaco e riceve in risposta un pugno in faccia. I fatti 
avvenuti a Rimini in viale Vespucci, alle 19.30 di domenica. Protagonisti due siciliani: quello a 
piedi, completamente ubriaco, stava disturbando la regolare circolazione stradale. L'altro, al 
volante, si è spazientito, è sceso dalla vettura e lo ha preso a male parole. E' nata così una lite, 
conclusa con un violento pugno sferrato dal pedone all'automobilista. I Carabinieri, intervenuti 
dopo la segnalazione di altri automobilisti, hanno riportato la calma. L'aggressore è stato 
affidato ai familiari, l'aggredito è stato visitato al pronto soccorso.  

 
IL SOLE 24 ORE  
Emergenza internazionale per i passeggeri russi ubriachi in volo. Più di 1.800 
persone nella lista nera  
11 febbraio 2013 - Si moltiplicano gli episodi di molestie alcoliche ai danni del personale di 
bordo sulle linee aeree russe. L'ultimo episodio riportato dalla stampa, grazie alla registrazione 
fatta con il telefonino a bordo da un passeggero, ha come protagonista un uomo d'affari di 
Saratov. Sergei Kabalov di 54 anni, completamente ubriaco, ha aggredito lo stewart a bordo di 
un aereo, ha dato una testata a un passeggero che stava tentando di calmarlo e ha minacciato 
gli altri gridando di essere un uomo dei servizi segreti russi e di poter uccidere chiunque si 
avvicinava con con due dita. L'episodio è avvenuto nel volo Mosca Hurghada della compagnia 
Kogalymavia l'11 gennaio scorso.   
Un procedimento penale per tentato dirottamento aereo e aggressioni è stato avviato contro 
Kabalov che però ha fatto perdere le sue tracce. Il businessman in vacanza non è l'unico ad 
aver perso le staffe ad alta quota. Il 3 febbraio un volo da Mosca con destinazione Thailandia è 
stato costretto a deviare in Uzbekistan, quando un russo ha causato una rissa dopo aver 
bevuto una bottiglia di liquore comprata al duty free. Dopo l'atterraggio l'uomo è stato 
costretto a pagare una multa di 148 euro e rimpatriato a forza.   
I russi, in stato di ebrezza, stanno diventando un incubo non solo per le compagnie di bandiera 
poiché lo scolarsi una bottiglia di alcool acquistata poco prima della partenza fa parte di un 
rituale. Negli ultimi tempi, afferma il direttore generale della compagnia Aeroflot, Vitali 
Saveliev, la lista nera dei passeggeri aggressivi ha raggiunto il numero record di 1821 persone.  
Un comitato d'inchiesta istruito ad hoc per cercare di risolvere il problema sta pensando di 
inasprire le sanzioni per gli amanti del goccetto importuni. Il deputato Pavel Kracheninnikov 
ipotizza l'stituzione di un nuovo reato che dovrà punire duramente coloro che saranno 
protagonisti di «episodi di hooliganismo nei trasporti»: «Per queste persone non ci devono 
essere più attenuanti, l'altitudine o la paura di volare, e la punizione dovrà esere esemplare».  
A novembre la proposta del ministero dei Trasporti di proibire di bere l'alcool comprato dei 
duty free è stata però bocciata dai rappresentanti delle compagnie aeree. Ma non solo, 
secondo un recente sondaggio solo il 21% dei russi è favorevole al divieto. L'alcolismo è una 
piaga sociale difficile da estirpare nella Federazione russa, ogni anno muoiono circa mezzo 
milione di persone per patologie legate all'abuso di sostanze alcoliche. (L.B.)   

 
NET1NEWS 
Bere alcol con il partner aiuta l'amore  
Ottime notizie per le coppie che ogni tanto si concedono di 'alzare il gomito'. Se lui e lei bevono 
insieme la stessa quantità di vino o birra, senza eccedere, il rischio di divorzio si allontana. 
Ottime notizie per le coppie che ogni tanto si concedono di 'alzare il gomito'.Se lui e lei bevono 



insieme la stessa quantità di vino o birra, senza eccedere, il rischio di divorzio si allontana. È 
quanto emerge da uno studio pubblicato su 'Alcoholism: Clinical & Experimental Research', 
condotto dal Norwegian Institute of Public Health su circa 20 mila coppie sposate. Ebbene se 
marito e moglie consumano alcolici senza eccessi, rischiano di incappare in un divorzio molto 
meno (5,8%) rispetto alle coppie in cui un componente è un forte bevitore. Il pericolo 
maggiore, invece, riguarda i matrimoni in cui lui beve poco e lei eccede nei fine settimana 
(26,8%). In caso contrario, ovvero se è lui ad alzare il gomito, il rischio è del 13,1%. Mentre 
se entrambi i partner sono forti bevitori, il pericolo sale al 17,2%. «In generale, più le persone 
bevono, maggiore è il rischio di separarsi - spiega Fartein Ask Torvik al 'Daily Mail' - Inoltre se 
le mogli bevono all'incirca come i mariti, il pericolo si abbassa».  
 
 
 
 


