
ECCO UN MODO PER FAR CONOSCERE I CLUB E ALLO STESSO TEMPO PROMUOVERE STILI DI 
VITA SANI. 
  
VIVIENNA.IT 
A Centuripe “Brindare in …Sobrietà” sotto la neve! 
Inserita da redazione@vivisicilia.it il dic 12th, 2012.  
Nonostante il fioccare della neve e le difficoltà legate al mal tempo, il Club Alcologico 
Territoriale di Centuripe ha voluto far fede all’impegno preso: la servitrice-insegnante dott.ssa 
Serafina Sportaro insieme ai ragazzi sensibilizzati ai problemi alcolcorrelati e alle famiglie del 
Club hanno sfidato le basse temperature di domenica 9 dicembre, per offrire ai centuripini 
suggerimenti “sani” per le loro tavole natalizie. 
L’evento “Brindare in …Sobrietà” è stato realizzato con l’intento di far conoscere il Club come 
realtà presente ed operante nel territorio ed, inoltre, per suggerire una nuova interpretazione 
del concetto di “far festa” non più legata alla presenza di bevande alcoliche ma, ad un gioviale 
“stare insieme” nel rispetto della salute e della qualità della vita. Una sobrietà che è sinonimo 
di benessere sia fisico che psichico della persona e di sviluppo di relazioni sane e durature. La 
cultura del bere sociale ci ha portati spesso ad acquistare vini e bevande alcoliche come 
qualcosa di naturalmente ovvio senza la quale non si può fare festa, ma, a pensarci bene, ciò 
rappresenta un vera e propria limitazione della nostra libertà di essere e di decidere. 
Andare controcorrente è sempre molto faticoso ma, oggi più che mai, necessario. Iniziamo, 
dunque, con il cambiare le nostre consuete abitudini dicendo BASTA all’alcol nelle nostre 
tavole, poiché non verrà meno il nostro senso di accoglienza e la gioia nel condividere momenti 
felici. 
Le ricette dei cocktail e degli aperitivi suggeriti dal CAT di Centuripe sono state diffuse tramite 
brochure esplicative, non solo nella giornata di domenica ma, anche nei giorni successivi per le 
vie del centro. 
Dovendo sospendere l’evento a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il club ha 
pensato di donare i succhi di frutta rimasti integri alla parrocchia Immacolata Concezione dove, 
Padre Gaetano Giuffrida, provvederà a smistarli nelle famiglie meno abbienti del paese. 
Un grazie particolare va: agli sponsor dell’evento senza la quale non sarebbe stato possibile 
realizzarlo; al prof. Antonio Sportaro, docente esperto di enogastronomia dell’Istituto 
Professionale Statale “Federico II” di Enna per i preziosi consigli; all’Associazione APCAT per la 
puntuale collaborazione. 
Serafina Sportaro, fondatrice del Club, tiene a ringraziare, per il valido aiuto profuso: Dario 
Donsì, Antonio Borzì, Alfredo Risicato, Giulia De Maria, Emanuele Donzì, Fabiana Ingrassia, 
Mariella Sportaro, Maria Grazia Spina, Rosalia ed Antonia Russo che con la loro disponibilità ed 
il loro entusiasmo hanno testimoniato la gioia e la bellezza del vivere in sobrietà. 

 
 L'ARTICOLO A CUI SI RIFERISCE FRANCO BALDO E' STATO PUBBLICATO NELLA RASSEGNA 
DELL'11.12.12.  
  
L’ADIGE 
Con l’alcol diamo i numeri 
Di Franco Baldo 
Dalla relazione dell’assessore Rossi presentata qualche giorno fa a Trento, risulta che il 74% 
dei trentini non consuma alcolici o beve moderatamente.(*) Caspita che notizia! Solo che 
questo dato è fasullo per il semplice motivo che dobbiamo chiarire cosa si intenda per “non 
consumare” e “consumare moderatamente”. Chi non consuma assolutamente nessuna 
sostanza contenente alcol ( vino , birra, superalcolici )  viene definito astemio e in Italia sono 
meno del 5%. Gli altri sono tutti consumatori della sostanza. Ora, definirsi bevitori moderati, è 
la cosa più semplice del mondo. Chi mai direbbe di sé che è un bevitore problematico? 
Nessuno, provare per credere. Risulta anche, da un dato riportato,  che solo l’8 % affermi di 
aver guidato sotto l’effetto dell’alcol, cosa poco credibile se il dato deriva da una domanda 
posta direttamente agli interessati. Si sa infatti che anche con una sola unità alcolica (bicchiere 
di vino, birra o grappino ) si hanno effetti sulla guida. È ovvio che dire “sotto l’effetto dell’alcol” 
genera un distacco personale da questa condizione poiché viene spontaneo pensare ad una 
persona “ubriaca” e solitamente ubriachi lo sono sempre gli altri. Affermo questi concetti 
poiché conduco per conto dell’Azienda sanitaria le serate previste per la guida con alcolemia 



oltre lo 0,5 e quindi da una posizione sufficientemente oggettiva.  Ed è sulla scorta di questa 
danza dei numeri e delle  incongruenze interpretative, che l’Oms non parla più di bevitori 
moderati, né di uso o abuso di alcolici, bensì di consumo. In Italia ( fonti ministeriali ) sono a 
rischio alcol ben 8 milioni e 600 mila persone. Ora, se la matematica non è un’opinione, stante 
la popolazione trentina a poco più di cinquecentomila persone, dovrebbero esserne a rischio 72 
mila. Ma non è un mistero che nella nostra provincia siano ben 10 mila le famiglie con problemi 
di alcol ( una ogni venti, per essere chiari ).  Che poi per essere ottimisti si possa giocare con i 
numeri è un’altra questione. E a proposito di giocare coi numeri  mi accorgo che del gioco non 
si è parlato in quel contesto da parte dell’Assessore,  eppure 58 mln di euro spesi  in un anno 
dai trentini alle macchinette o al gratta e vinci non sono pochi.  E comunque anche  questo 
dato ha a che fare  sia con la salute che col benessere delle persone. Parlare di salute 
pensando solo a difenderci dalle malattie è un po’ poco. Salute significa anche star bene con se 
stessi e con gli altri, significa cambiare comportamenti relazionali, significa rispetto per 
l’ambiente e mille altre cose. A mio avviso le nostre amministrazioni dovrebbero far si che la 
sensibilizzazione transiti attraverso l’informazione e sia possibile in ogni nostra comunità. Gli 
assessori competenti devono favorire e organizzare in ogni micro comunità ( ben 200 in 
Trentino ) serate informative come primo passo per costruire prevenzione. 

 
 COME SI PUO’ FACILMENTE INTUIRE DAI DUE PROSSIMI ARTICOLI, NON BERE O BERE 
MODERATAMENTE NON E’ LA STESSA COSA. ANCHE A PICCOLE DOSI L’ALCOL AUMENTA IL 
RISCHIO DI TUMORI ALLA BOCCA, ALL’ESOFAGO, ALLA LARINGE, AL FEGATO, ALLA 
MAMMELLA, ALLO STOMACO, AL COLON E AL RETTO!  
  
ALCOLNEWS 
Alcol e tumori: i dati dell'Osservatorio nazionale alcol del Cnesps-Iss 
Fonte: Epicentro.iss.it 6 dicembre 2012 
L'alcol è un cancerogeno e aumenta il rischio di tumori alla bocca, all'esofago, alla laringe, al 
fegato, alla mammella e, in misura minore, allo stomaco, al colon e al retto. La letteratura 
scientifica internazionale ne fornisce copiosa evidenza ricompresa in un estensiva monografia 
dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro che documenta una relazione certa di tipo 
dose risposta tra alcol e numerosi tipi di cancro, verificabile a partire da quantità minime e per 
la quale non è possibile stabilire o definire con certezza un livello soglia di sicurezza. Di 
conseguenza non è possibile indicare livelli di consumo alcolico privi di rischio o da 
raccomandare a livello di popolazione. Nel 2008 si sono verificati complessivamente 6386 
decessi per tumore alcol-attribuibili, che costituiscono il 3,7% dei decessi totali per cancro. 
Sono alcuni dei dati originali elaborati dall'Osservatorio nazionale alcol del Cnesps-Iss e 
presentati nel capitolo "Alcol e tumori" del rapporto Istisan "Attività e impegno dell'Istituto 
superiore di sanità nella lotta contro il cancro", pubblicato a novembre 2012. In questo 
contributo, svolto nell'ambito delle attribuzioni formali e delle competenze di monitoraggio 
epidemiologico vengono descritti attraverso metodologie sviluppate dal Reparto salute della 
popolazione suoi determinanti e adottate a livello europeo, i risultati degli studi epidemiologici 
di valutazione dell'impatto della mortalità alcol-attribuibile per i tumori analizzati nel contesto 
della popolazione italiana. Le finalità sono quelle proprie della programmazione delle strategie 
di prevenzione e di comunicazione. Il messaggio valido e corretto in termini di salute pubblica 
dovrebbe sempre mettere in evidenza che se un bicchiere di qualunque bevanda alcolica può 
giovare alla riduzione del rischio per una specifica condizione patologica, allo stesso tempo 
incrementa significativamente il rischio per oltre 200 patologie e di buona parte dei tumori 
maligni e benigni. I dati riportati trovano una conferma nelle tendenze e nei risultati individuati 
dalle più recenti revisioni scientifiche in letteratura, che indicano nell'alcol una tra le principali 
cause di morte, malattia, disabilità evitabile in tutte le nazioni sviluppate. Un estrema cautela è 
pertanto da adottare nella comunicazione del rischio alla popolazione avendo cura di non 
generalizzare messaggi non idonei alla popolazione giovanile e di sottolineare le importanti 
differenze di rischio attribuibile alle quantità di alcol consumate in funzione delle differenze di 
genere e di età e che non consentono di poter proporre il bere moderato come un vantaggio 
per la salute e la sicurezza della persona. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
  



REPUBBLICA.IT 
Donne e alcol, rapporto pericoloso 
"Alto il rischio di cancro al seno" 
Oggi la giornata di sensibilizzazione. L'allarme della Società  italiana di alcologia: "Il vino in 
gravidanza può devastare il feto" 
di GIULIA DESTEFANIS 
(13 dicembre 2012) 
Donne e alcol, rapporto pericoloso "Alto il rischio di cancro al seno" Pericolo alcolico 
È un rapporto pericoloso quello tra le donne e l'alcol: hanno meno mezzi degli uomini per 
assimilarlo e, come spiega il professor Gianni Testino, vicepresidente della Società Italiana di 
Alcologia, l'alcol può provocare molti danni. "Danni alla donna, perché aumenta fino a sei volte 
il rischio di sviluppare un cancro al seno, e nel caso di gravidanza, danni al bambino, anche 
irreparabili". 
Oggi è la Giornata di sensibilizzazione della tutela della donna dal consumo di bevande 
alcoliche. L'appuntamento al San Martino  -  cui partecipa anche il presidente della regione 
Claudio Burlando  -  è organizzato della Società Italiana di Alcologia e dalla Lega per la Lotta ai 
Tumori, unite per rafforzare il messaggio. Per tutte le donne c'è un fiocchetto fucsia, simbolo 
della lotta che devono combattere, e una confezione di arance, "che sono salutari, a differenza 
dell'alcol", spiega Testino. 
I numeri che snocciola il professore fanno rabbrividire. Sono gravi quelli sui giovani che, con 
troppa leggerezza, si ubriacano il sabato sera. Il fenomeno del bere tanto in poco tempo si 
chiama "binge drinking" e in Liguria il 15% delle ragazze sotto i 24 anni ammette di praticarlo. 
"Quattro episodi del genere all'anno fanno lievitare del 20% la possibilità di sviluppare lesioni 
benigne, come cisti o incremento della densità mammaria, che predispongono all'insorgenza 
del cancro  -  spiega Testino  -  Oltre agli otto episodi, che del resto causano persino una 
riduzione della massa cerebrale, questo dato supera il 50%". 
Ma i nessi tra alcol e cancro al seno non sono finiti: "In Liguria, secondo l'Istituto Superiore di 
Sanità, il 60% dei tumori femminili correlati all'alcol è rappresentato dal cancro al seno. Ancora 
una volta, l'appello che facciamo è per le giovani: bere tra i 15 e i 18 anni aumenta del doppio 
il rischio di sviluppare lesioni che causano il tumore; e se il consumo è quotidiano il rischio 
lievita a oltre sei volte". 
Poi c'è tutto il capitolo sulla gravidanza e sui danni causati dall'alcol all'embrione. "Abbiamo 
fatto un sondaggio su 300 donne  -  spiega Ornella Ancarani del Centro Alcologico Regionale  -  
Il 59,7%, durante la gravidanza, ha bevuto, anche se moderatamente". E invece, continua 
Testino, "non bisogna assumere alcol per nessuna ragione. Perché, anche se si beve 
moderatamente, c'è un 2% di possibilità che il bambino nasca con una vera e propria sindrome 
fetoalcolica, ovvero con alterazioni facciali e deficit neurologico irreversibile. E poi un 15% di 
possibilità che si sviluppino disturbi sfumati". 

 
 UN CHIARIMENTO SU VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI 
  
ALCOLNEWS 
Vendita e somministrazione di alcolici ai minori: come si è arrivati alla legge che ne 
sancisce il divieto 
Fonte: Edkeditore.it 
ALCOL: ANCORA ALCUNE CONSIDERAZIONI 
Non solo la vendita ma anche la somministrazione di alcol ai minori di 18 anni è vietata. Lo si 
evince dalla lettura del parere della II Commissione permanente (giustizia) della Camera alla L. 
n. 189/2012 di "Conversione in legge del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" 
Insomma, vendita o somministrazione sono soltanto sinonimi. Ed il loro significato non va 
confuso con quello proprio contenuto rispettivamente nel D.Lgs. n. 114/1998 per la vendita, o 
nella L. n. 287/1991 per la somministrazione. Perché una cosa è l'utilizzo di un termine 
giuridico altra è il significato comune del termine. Insomma le legge "comunica" al destinatario 
del provvedimento le prescrizioni che devono essere rispettate e per farlo nel modo migliore 
dei modi, a volte è necessario utilizzare termini comuni e non giuridici. Di conseguenza, al 
prestatore si rivolge utilizzando un termine nel suo significato giuridico. Mentre quando si 



rivolge all'utente, o al cittadino in genere, lo fa utilizzando il termine nel suo significato 
comune. 
Potrebbe essere questo il senso logico dal quale partire per chiarire in termini sostanziali le 
novità contenute nella recente legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del D.L. 13 
settembre 2012, n. 158 (decreto salute) e relative al divieto alla vendita di alcol ai minori di 18 
anni. 
I lavori preparatori della legge 
Trattando la questione della vendita e della somministrazione degli alcolici ai minori di 16 o 18 
anni è, comunque, evidente che qualche problema si è posto se, anche chi scrive, nel 
precedente articolo di PL.COM (n. 42/2012) era stata evidenziata l'incongruenza dell'utilizzo 
del termine "vendita" da parte del legislatore, dopo che il Ministero dell'Interno aveva chiarito 
che nel termine "somministrazione" utilizzato dal codice penale, vi era inclusa anche la vendita. 
Sta di fatto che, alla luce del necessario approfondimento che, di volta in volta, accompagna 
l'entrata in vigore delle nuove leggi, dalla lettura dei lavori preparatori è emersa 
un'interpretazione (peraltro autentica) che fornisce una chiave di lettura decisamente coerente 
con il quadro normativo preesistente. 
La Commissione giustizia della Camera (II commissione), infatti, come emerge dalla lettura 
dello schema del disegno di legge, ha rilevato che "il comma 3-bis dell'articolo 7 è diretto a 
introdurre nella L. 30 marzo 2001, n. 125, il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori, 
stabilendo che a chiunque venda bevande alcoliche ai minori di anni diciotto si applichi la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro e che se il fatto sia commesso più di 
una volta si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la 
sospensione per tre mesi dell'attività." Relativamente a tale disposizione, la Commissione ha 
osservato peraltro che "il testo non risulta coordinato con il primo comma dell'articolo 689 del 
codice penale, che punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque somministri in 
luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche ad un minore di anni 16, per cui appare 
necessario introdurre nella nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa la clausola «salvo 
che il fatto non costituisca reato», risultando in tal modo una disciplina sanzionatoria articolata 
che prevede la sanzione penale nel caso di vendita di sostanze alcoliche ai minori di anni sedici 
e la sanzione amministrativa per la vendita ai minori compresi tra gli anni sedici e gli anni 
diciotto". Peraltro, osserva ancora la Commissione, "al fine di meglio coordinare le sanzioni 
penali ed amministrative sarebbe opportuno introdurre all'articolo 689 del codice penale un 
comma corrispondente all'illecito amministrativo previsto dal testo in esame nel caso in cui il 
fatto sia commesso più di una volta". 
Osservazione quest'ultima che è stata recepita e, quindi, inserita la relativa disposizione 
all'interno dell'articolo 689 c.p., nel senso che, oggi, la prima violazione relativa alla vendita di 
alcol ai minori dei 16 anni è punita penalmente, mentre la vendita ai minori tra i 16 e 18 anni è 
punita con la sanzione amministrativa. La reiterazione, di conseguenza, per la vendita (in 
senso lato) ai minori di anni 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 
euro a 25.000 euro e con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se la vendita, invece, 
riguarda i giovani la cui età è compresa tra i 16 e 18 anni la relativa sanzione è decisamente 
più contenuta. Perché la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 14-bis della L. 30 
marzo 2001, n. 125, introdotta con la medesima legge di conversione del decreto Balduzzi va 
da 500 a 2.000 euro oltre, anche in questo caso, la sospensione dell'attività per tre mesi. 
Marilisa Bombi 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 NONOSTANTE IL DIVIETO, IL 22% DEI RAGAZZI INTERVISTATI (12-14 ANNI) SI E’ 
UBRIACATO ALMENO UNA VOLTA. 
  
WINENEWS 
GIOVANI & ALCOL: OLTRE IL 90% DEGLI UNDER 14 LO HA PROVATO, IL PRIMO 
SORSO È TRA 6 E 10 ANNI MA IL “DEBUTTO” AVVIENE IN FAMIGLIA (73% DEI 
CASI). I PIÙ BEVUTI? GLI ALCOLPOP CON POCO ALCOL. COSÌ UN’INDAGINE 
DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI E ALCOL 
Trento - 12 Dicembre 2012, ore 17:08 
Sono oltre il 90% i ragazzi italiani under 14 che hanno già provato bevande alcoliche. Un 
“debutto” alcolico che avviene in famiglia, nel 73% dei casi. E il primo sorso è 



drammaticamente precoce , tra i 6 e i 10 anni, per percentuali che arrivano fino al 35% dei 
ragazzi intervistati nell’indagine “Adolescenti e alcol”, realizzata dall’Osservatorio permanente 
giovani e alcol (Opga), in collaborazione con la Società italiana di medicina dell’adolescenza 
(Sima) e a cura di Carlo Buzzi dell’Università di Trento, su un campione rappresentativo di 
2.102 studenti di terza media, per fotografare i comportamenti dei giovani con l’obiettivo di 
definire strumenti utili a combattere e prevenire l’abuso di alcolici. 
Le bevande alcoliche più consumate? In testa, i drink a basso contenuto alcolico, i cosiddetti 
“alcolpop” (53,5%) che superano la birra (49,5%), per lungo tempo incontrastata dominatrice 
del consumo adolescenziale, e, a seguire, il vino (39,1%), gli aperitivi o i digestivi (34,9%) e 
infine i superalcolici (21,1%). E se i giovani arrivano ad ubriacarsi, lo fanno soprattutto per 
divertirsi, adeguarsi al gruppo o sballare. 
La stragrande maggioranza degli intervistati (90,4%) dichiara di avere già avuto un approccio 
con le bevande alcoliche. Le ragazze sono meno precoci dei coetanei ma, arrivate in terza 
media, le percentuali tra maschi e femmine si equivalgono. Il 29,5% dichiara di aver bevuto 
per la prima volta tra i 6 e i 10 anni e l’8,2% a meno di 6 anni con una netta differenza 
territoriale rispetto a quest’ultimo dato: nel Nord-Est si è più precoci (11,6% prima dei 6 anni e 
il 35% tra i 6 e i 10 anni). Solo l’8,3% dei maschi e il 10,5% delle femmine, invece, ha 
dichiarato di non aver mai assaggiato una bevanda alcolica. La prima esperienza con l’alcol è 
vissuta quasi come “normale”, senza particolari valenze trasgressive: comincia, infatti, in 
famiglia (il 73% dei casi), nel 59% dei casi con mamma e papà, nel 14% insieme ad altri 
parenti. Il 18,3%, invece, ha avuto la prima esperienza con amici coetanei (11,4%) o più 
grandi (6,9%), con una leggera prevalenza delle femmine (20,5%). 
Il fatto che il primo contatto con l’alcol sia mediato da occasioni familiari e dalla presenza delle 
figure genitoriali, dice Enrico Tempesta, presidente del Laboratorio scientifico dell’Osservatorio 
giovani e alcol, “è un tratto noto e caratterizzante della nostra cultura. Oggi però in un 
contesto socioculturale profondamente cambiato, in cui sono venute meno molte delle 
strategie tradizionali di contenimento e molti fattori di moderazione, l’inizio precoce presenta 
nuove valenze e nuovi rischi”. La precocità della prima esperienza con cui gli adolescenti 
italiani si accostano all’alcol non implica necessariamente che si instauri un’abitudine al 
consumo. Il contesto in cui è avvenuto il primo contatto con l’alcol - che abbiamo visto essere 
prevalentemente familiare - non favorisce automaticamente l’abitudine al bere, ma nemmeno 
lo scoraggia, emerge dall’indagine. Tuttavia, dai dati raccolti sembra che tra chi ha avuto un 
debutto alcolico in famiglia, solo il 18,4% è diventato bevitore abituale, mentre chi ha iniziato 
a bere con gli amici ha sviluppato un’abitudine al consumo (52,9%). Tra i giovani bevitori, il 
53,6% è rappresentato da consumatori occasionali mentre il 23,1% è già costituito da bevitori 
abituali. In quest’ultimo caso, si tratta nella maggioranza dei casi di maschi che vivono nel 
Centro-Nord del Paese, in area metropolitana. 
Un “cicchetto” per divertirsi, adeguarsi al gruppo o sballare: sono queste le principali 
motivazioni degli under 14 che si avvicinano all’alcol e che in oltre 2 casi su 10 si sono già 
ubriacati almeno una volta. Gli adolescenti, insomma, non considerano l’alcol una via di fuga 
ma una sorta di rito, spesso giocoso, di appartenenza. E non è un caso che la percentuale di 
chi ha ammesso di aver provato l’esperienza dell’ubriacatura (il 22,15% del campione totale) 
cresce quasi esponenzialmente a seconda di quanto sia diffusa questa abitudine all’interno del 
gruppo dei pari di riferimento. Per quando riguarda le motivazioni, nel dettaglio, le risposte più 
gettonate sono state: divertirsi (59%), adeguarsi al gruppo (45,1%) e sballare (36%). Il dato 
dell’ubriacatura, anche occasionale, desta molta preoccupazione data l’età del campione 
intervistato. Nelle aree metropolitane il fenomeno è più accentuato che altrove (30,3%). Una 
lieve differenziazione nell’abuso si registra tra maschi e femmine rispettivamente al 26,5% i 
primi e il 22,3% le seconde. Il giovane che frequenta un gruppo che fa abituale uso di bevande 
alcoliche è più vulnerabile e portato a diventare un consumatore abituale. La diffusione di un 
comportamento d’abuso tra i giovani adolescenti, spiegano gli esperti, è in parte dovuta ad un 
facile accesso alle bevande alcoliche. Il 59,2% degli intervistati può procurarsi senza particolari 
impedimenti la birra, la percentuale ha una flessione per il vino (49,8%) e per i superalcolici 
(32,4%). 

 
  
 
 



UN ALTRO ALLARME ARRIVA ANCHE DA TRIESTE
  
LA VOCE DEL NORD-EST 
Trieste, giovani e dipendenze: il 78% beve e il 53% fuma 
13.12.12 - Trieste - Il 78% dei ragazzi che frequentano le scuole superiori ha già assunto 
bevande alcoliche. L'eta' media dell'approccio e' stimata attorno ai 13 anni e mezzo, mentre il 
71% degli studenti dichiara di aver assaggiato l'alcol prima dei 16 anni di eta 
I bevitori costituiscono quasi il 60% della popolazione, di questi il 18% ha meno di 16 anni e il 
70% e' minorenne. Sono solo alcuni dei dati emersi nel corso del convegno 'Prevenzione, 
giovani e sport pulito' organizzato dalla Provincia di Trieste in collaborazione con la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera-Comitato Friuli Venezia Giulia e il Gruppo di ricerca 
sull'Educazione alla Salute GRES dell'universita' degli Studi di Trieste.  
Scopo dell'iniziativa quello di indagare i comportamenti, gli atteggiamenti e le conoscenze degli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Trieste a proposito dei piu' importanti 
determinanti di salute definiti dal Piano Sanitario Nazionale e cioe' il fumo di tabacco e le 
bevande alcoliche.  
L'appuntamento si e' svolto con gli interventi di Luca Leon, specialista in educazione degli 
adulti e formazione continua, Francesca Bertoli, pedagogista clinica Suni' Falasci, psicologo 
clinico e consellor cognitivo e Gian Battista Modonutti sul tema 'Stili di vita e comportamenti a 
rischio degli adolescenti'.  
Dai dati legati al consumo di alcol e' emerso anche che i ragazzi che fanno uso di bevande 
alcoliche bevono mediamente al giorno 6,5 grammi di alcol (pari a poco piu' di mezzo bicchiere 
da 1/8 di l di vino, 0,33 cl di birra o 40 ml di super alcolico). I maschi bevono piu' delle 
compagne di studio, 8,2g/die contro 4,5g/die delle ragazze, e preferiscono bere 
prevalentemente a pasto, mentre la dieta alcolica media delle ragazze vede il suo contributo 
maggiore fuori pasto. 

 
 ALTRI DATI ANCHE DA VICENZA
  
IL POPOLO 
ALCOL: DIVERTIMENTO O PERICOLO?     
Giuseppe Dal Ferro 
Negli scorsi anni l’attenzione sociale è stata maggiormente posta sul consumo di droga e sulle 
conseguenze. Ci si accorge ora che <+nero_rub>la dipendenza più insidiosa è quella che si 
sviluppa nella vita ordinaria: riguarda il consumo di alcol e la pratica del gioco<+tondo_rub>. 
Entrambi con conseguenze devastanti. All’inizio del 2012 quattro italiani su dieci sono risultati 
dipendenti dal gioco d’azzardo, divenuto la quinta industria italiana, e <+nero_rub>9 milioni di 
abitanti avrebbero seri problemi con l’alcol, di cui 740 mila minorenni. 
L’Istituto Rezzara di Vicenza si è proposto una indagine sociologica al riguardo, interpellando i 
giovani delle scuole superiori di Vicenza e della provincia e gli adulti frequentanti le Università 
adulti/anziani. Sono stati raccolti complessivamente 5.642 questionari, di cui 3.822 di giovani e 
1.820 di adulti. Il confronto possibile è stato quindi fra due generazioni. Dall’insieme è risultata 
una buona consapevolezza dei due fenomeni negli adulti, minore fra i giovani. 
Uso di alcol fra i giovani 
Colpisce soprattutto l’uso di alcolici fra i giovani, in particolare lo sballo del sabato sera, 
ampiamente praticato e giustificato dai giovani maschi e femmine, considerato un pericolo solo 
da una maggioranza. Gli alcolici e la birra nei giovani sono usati oltre il 90% giungendo allo 
stato di euforia per il 54% e all’ubriacatura per il 28%. Sono dati rilevanti molto diversi da 
quelli relativi agli adulti, che usano più il vino che gli alcolici e giocano per 1’ 11,5%, con poca 
differenza fra maschi e femmine. 
Abuso di alcol caratteristiche per età 
Nei giovani è maggiore la consapevolezza del pericolo dell’alcol, rispetto a quello del gioco 
(+10%), anche se da un terzo è ritenuto un fatto di moda. In ogni caso i giovani scarsamente 
consumano vino, mentre per oltre il 90% consuma birra, alcolici e aperitivi alcolici. Alla 
domanda sullo stato di euforia e ubriacatura raggiunto nell’ultimo mese, al "mai" pressoché 
generale degli adulti, corrisponde un 46% dei giovani per l’euforia, e un 72,4% per 
l’ubriacatura. Ciò significa che il 54% e il 27,6% invece hanno raggiunto tali stati. Si noti poi 
che una minoranza significativa parla di aver raggiunto tale stato 2-3 volte nell’ultimo mese. 



Comportamento che vede solo piccole differenze fra ragazzi e ragazze. Le motivazioni portate 
per l’abuso di alcol per metà degli intervistati è la condivisione di gruppo, e in secondo ordine il 
divertimento e la moda.  
Gli adulti aggiungono anche come motivazioni: l’uscire dalla solitudine, soprattutto le donne, 
più inclini a un giudizio di valenza psicologica. I giudizi relativi allo sballo del sabato sera sono 
di preoccupazione per i due terzi degli adulti e solo per un quinto scarso dei giovani, che 
legano il fenomeno al gruppo e alla moda. 
La preoccupazione dei giovani circa l’abuso di alcol riguarda la salute e i comportamenti 
conseguenti, ovvero la dipendenza possibile. La dipendenza da alcol è in effetti temuta da tutti. 
La diversità fra il giudizio degli adulti e quello dei giovani riguarda la possibilità di uscirne. I 
giovani sono convinti che con la buona volontà si può uscirne; gli adulti ritengono utile il 
ricorso ad associazioni specifiche. Le donne sono più inclini degli uomini nel considerare la 
dipendenza da alcol una schiavitù. 

 
 L’ALCOL AL CENTRO DELLE AGGRESSIONI 
  
(ASAPS) 
Sbirro pikkiato con conto salato 
Poliziotto della Stradale, libero dal servizio, interviene per sedare una rissa e riporta lesioni 
mentre arresta uno straniero 
Al pronto soccorso gli fanno pagare il Ticket di 51 euro. Uno dei coinvolti nella rissa non paga 
perché ha riportato una frattura 
L’Osservatorio ASAPS ha registrato nei primi 11 mesi 2.106 aggressioni alle divise.  723 da 
ubriachi e drogati 35%. Sono 928 gli attacchi da stranieri 44% 
Mercoledì, 12 Dicembre 2012 
Verona - Kafka e le sue “situazioni” si stropiccerebbero le mani nel leggere quanto successo ad 
un agente della Polizia Stradale di Verona una notte di dicembre dell’anno 2012. 
Nella località Ferlina a Bussolengo, davanti al Village, scoppia improvvisa una rissa tra 
extracomunitari presenti sul luogo. 
Ad innescare la miccia e le botte tra giovani marocchini e tunisini, oltre all’alta concentrazione 
di alcool, alcuni pesanti apprezzamenti nei confronti della compagna di uno di loro. 
Nella rissa un marocchino riporta serie lesioni provocate da calci e pugni sferrati senza pietà 
anche quando era steso a terra. A salvarlo il pronto intervento di un cuoco che presta servizio 
proprio al Village e un agente della Polizia Stradale di Verona che, nonostante fosse fuori 
servizio, capita la gravità della situazione esibisce il tesserino e cerca di placare gli animi. 
Nel tentativo di sedare la rissa di “gelosia alcolica” il poliziotto riceve alcuni colpi ma continua 
nella sua opera di dissuasione perché “un poliziotto deve considerarsi sempre in servizio e ha 
l'obbligo di intervenire”. 
Alcuni gestori dei negozi del Village chiamano i Carabinieri che riescono finalmente a porre fine 
alla rissa con l’arresto dei responsabili che il giorno successivo si sono presentati, dopo essere 
transitati per il Pronto Soccorso dell’Ospedale, davanti al giudice nel processo per direttissima. 
I tunisini hanno patteggiato 5 mesi di pena e sono stati rilasciati in quanto incensurati. 
E il poliziotto libero dal servizio ma obbligato ad intervenire? 
L’agente della Stradale di Verona si è recato, accompagnato dal cuoco pure lui malconcio, 
presso il Pronto soccorso dell’Ospedale dove i sanitari riscontravano lesioni guaribili in cinque 
giorni. 
Questo il danno. La beffa kafkiana è stata la richiesta da parte del personale sanitario del 
pagamento del ticket sanitario di 51,60 euro per la prestazione, con l’obbligo di pagamento 
entro 10 giorni dalla data della medicazione. 
Questo, secondo il personale del Pronto Soccorso, è il dettato di nuove disposizioni regionali a 
cui devono attenersi e che, pur considerando quanto accaduto al poliziotto come infortunio sul 
lavoro, non lo fa rientrare nell’esenzione prevista attraverso precisi accordi con l’INAIL. 
Potrebbe finire qui, non fosse che lo sfortunato poliziotto ha poi saputo che le persone vicine a 
lui nel tentativo di sedare la rissa hanno pure loro pagato il tiket (addirittura superiore) mentre 
invece gli extracomunitari responsabili del fatto hanno sborsato molto meno, se non addirittura 
nulla come nel caso del marocchino che ha riportato la frattura della gamba. 
Non intendiamo entrare nel campo della sanità che ha già troppi problemi di tagli e di spending 
review. Vogliamo soltanto stare idealmente vicini al poliziotto perché sappiamo quanto 



particolare e delicata sia la situazione di quanti svolgono questo lavoro con una divisa e si 
trovano ad affrontarlo dovendo superare prove impegnative come questa. 
L’osservatorio Asaps-Il Centauro “Sbirri pikkiati” rileva infatti che continua senza sosta il grave 
fenomeno delle aggressioni alle Forze dell'Ordine. Nei primi 11 mesi del 2012  sono state 2.106 
oltre 6 al giorno le aggressioni a seguito di controlli su strada. 
E' ancora l'alcol con la droga a far saltare i codici della legalità con 723  aggressioni,  pari al 
35%. Mentre gli stranieri sono stati protagonisti in 928 episodi, 44%. Il fenomeno nel suo 
complesso  è ancora in crescita. Vedremo a fine anno di che  percentuale. Nei primi sei mesi 
l’incremento era del 15% segno che la risposta violenta nei confronti delle divise non accenna 
nessuna flessione. 
Oltre a questi sconcertanti numeri c’è la considerazione che il fenomeno e il lavoro di queste 
persone non sono poi considerati granché, visto che l’impegno profuso e le botte ricevute fuori 
orario di lavoro non sono remunerati ma, invece, tassati con un ticket come fossero una visita 
medica eseguita non per necessità ma per un banale mal di pancia. In effetti comincia ad 
esserci anche quello.  (ASAPS) 

 
 ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
ADNKRONOS  
Rissa tra immigrati a Sesto Fiorentino, albanese in fin di vita: 4 arresti 
ultimo aggiornamento: 13 dicembre, ore 16:13 
Firenze, 13 dic. - (Adnkronos) - Una decina di immigrati albanesi, romeni e marocchini si sono 
affrontati nella notte in una rissa a colpi di pugni, bottiglie e armi da taglio, in un'area di 
servizio a Sesto Fiorentino (Firenze). Sul posto e' stata rinvenuta anche una roncola. Nella 
rissa un albanese e' rimasto gravemente ferito da delle coltellate e si trova ricoverato 
all'ospedale, a rischio della vita a causa di un'emorragia cerebrale. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato 4 persone. Secondo quanto 
emerso, a scatenare la rissa sarebbero stati degli apprezzamenti fatti ad una ragazza. Le 
persone coinvolte sarebbero state tutte o quasi in stato di ebbrezza alcolica. 

IL TIRRENO   
Guida in stato d’ebbrezza, tre denunciati   
MERCOLEDÌ, 12 DICEMBRE 2012  
VENTURINA Tre automobilisti sono finiti nei guai nello scorso weekend perché trovati dai 
carabinieri alla guida in stato di ebbrezza. Due episodi sono avvenuti a Venturina. Nel primo 
caso un 38enne venturinese è stato fermato sulla Provinciale 39 mentre guidava a zig-zag su 
un tratto rettilineo. Al controllo con l’etilometro l’uomo ha fatto registrare un tasso alcolemico 
di 2,87 grammi/litro (il limite è 0,50). Sempre a Venturina, un’auto è finita fuori strada 
fermandosi dentro a un fosso. Ilo conducente, 36 anni di Venturina, uscito illeso ha rifiutato di 
sottoporsi all’alcol test. Ad ambedue gli automobilisti è stata ritirata la patente e per tutti e due 
è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è capitata a un 
piombinese di 37 anni fermato dai carabinieri a Fiorentina e che all’alcoltest ha fatto registrare 
un tasso di 1,61 grammi/litro. 
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