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Il 18 gennaio 2013  il Ministro della salute ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato la 
nona Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati da Ministero e Regioni in attuazione 
della Legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”. 
Dalla Relazione emerge come le Regioni e Province Autonome abbiano consolidato nel tempo il 
loro impegno per la programmazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, per 
l’individuazione e organizzazione dei servizi, per la formazione e aggiornamento del personale. 
Un impegno particolare viene dedicato alle attività di prevenzione, per le quali sempre più 
spesso si adotta un  modello di approccio intersettoriale e interdisciplinare, collaborando anche 
con istituzioni diverse da quelle sanitarie, secondo gli orientamenti dei più recenti Piani e 
Programmi nazionali e della stessa legge 125/2001. 
Il quadro epidemiologico del 2011 conferma che  il tradizionale modello di consumo alcolico, 
caratterizzato da consumi quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul vino, è sempre 
meno diffuso nel nostro Paese e interessa  sempre più le fasce di età matura e anziana,  
mentre tra i giovani e i giovani adulti prevale il consumo occasionale e fuori pasto. 
Il cambiamento del modello di consumo emerge anche dall’analisi del tipo di bevande 
consumate; cala infatti nel decennio 2001-2011  la quota di consumatori di soli vino e birra, 
mentre resta stabile la quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e 
superalcolici. Il cambiamento del tipo di bevande consumate interessa soprattutto i giovani e i 
giovani adulti fino a 44 anni di età, e in particolare le donne. 
Continua a crescere la prevalenza dei consumatori fuori pasto, che dall’anno 2000 ha registrato 
un aumento di 4,8 punti percentuali tra gli uomini e di 4,1 punti percentuali tra le donne. Le 
prevalenze più alte di consumatori fuori pasto si riscontrano nella fascia di età 18-24 anni; ma 
anche tra i giovanissimi di 14-17 anni la prevalenza dei consumi fuori pasto continua a 
crescere ed  è passata negli ultimi 16 anni  dal 12,9% al 22,8% tra i maschi e dal 6% al 
14,7%  tra le femmine. 
Il binge drinking, modalità di bere di origine nordeuropea che implica il consumo di numerose 
unità alcoliche in un breve arco di  tempo, si è ormai diffuso stabilmente in Italia, registrando 
dal 2003 un costante aumento in entrambi i sessi, sopratutto tra i giovani, ma  sempre più 
anche tra gli adulti e in particolare tra i maschi.  
Nel  2011 il 7,5% delle persone di 11 anni e più  ha bevuto almeno una volta con modalità 
binge drinking,  il 12,2% tra i maschi e il 3,2% tra le femmine. Tra i  giovani di 18-24 anni in 
particolare il binge drinking ha interessato il 21,8% dei maschi e il 7,9% delle femmine.   
Complessivamente nel 2011 le persone che hanno consumato bevande alcoliche con modalità 
in vario modo a rischio per la loro salute, calcolate secondo l’indicatore di sintesi utilizzato 
dall’Istituto superiore di sanità, sono state oltre 8.100.000, di cui 6.200.000 maschi e 
1.900.000 femmine, pari al 23,9% degli uomini ed al 6,9% delle donne di età superiore a 11 
anni. 
Le percentuali più elevate di consumatori a rischio si riscontrano tra le persone di oltre 65 anni, 
che pur nell’ambito del tradizionale modello di consumo mediterraneo non si attengono ai limiti 
di moderazione prescritti per la loro età.  Fra i maschi le percentuali più elevate di consumatori 
a rischio si registrano nella classe di età 65-74 anni (45,7%), seguita da quella di oltre 75 anni 
(39,5%), per un totale di circa 2.200.000 maschi anziani a rischio. Anche  tra le femmine le 
percentuali più elevate di consumatrici a rischio si registrano nella classe di età 65-74 anni 
(11,7%), seguita da quella di oltre 75 anni (10,2%). 
Tra i consumatori a rischio vanno in particolare segnalati 338.000 minori di 16 anni (il 14% dei 
ragazzi e il 9,7% delle ragazze di questa fascia di età) per i quali le agenzie di sanità pubblica 
prescrivono la totale astensione da qualsiasi consumo alcolico. 
Tra le donne in rapporto ai maschi continua a registrarsi in generale una propensione molto 
minore al consumo alcolico, ma l’evoluzione dei comportamenti da tempo in atto ha già 
notevolmente attenuato le differenze di genere nei consumi dei più giovani;  fra le ragazze al 
di sotto dei 16 anni le percentuali dei consumi a rischio sono ormai analoghe a quelle  
riscontrate tra i coetanei maschi. 



Gli alcoldipendenti al di sotto dei 30 anni in trattamento nei servizi alcologici territoriali 
rappresentano nel 2011 il 9,8% dell’utenza totale, una quota consistente e in aumento rispetto 
a quella registrata nel 2010 (9,1%). 
Nella Relazione vengono peraltro segnalate alcune tendenze positive nella evoluzione di alcuni 
indicatori di rischio, che incoraggiano, come sottolineato nella presentazione del Ministro della 
salute, a proseguire le politiche di contrasto attivate in questi anni a livello nazionale e 
regionale. In particolare: 

-          nel corso degli ultimi cinque anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione della 
prevalenza dei consumatori a rischio di sesso maschile, pari a 2,6 punti percentuali 

-          nella popolazione di oltre 65 anni si conferma la tendenza al calo dei consumi 
giornalieri non moderati, che passa tra il 2003 e il 2011 dal 49,8% al 42% tra i maschi e 
dal 13% al 10,3% tra le femmine 

-          tra il 2010 e il 2011 si registra una riduzione dei consumi binge drinking, con una 
prevalenza che passa dal 8,3% al 7,5% e che interrompe il trend in crescita in atto dal 
2003 

-          tra il 2010 e il 2011  nella fascia di età  al di sotto dei 16 anni i consumi a rischio si 
presentano in calo, interessando nel  2011 il 14% dei ragazzi contro il 15,2% del 2010, 
ed il 9,7% delle ragazze contro il 12% del 2010, per un totale di 338.000  minori nel 
2011 contro i 390.000 del 2010 

-          tra le giovanissime ragazze di 14-17 si evidenzia a partire dal 2009 una tendenza al 
calo dei consumi fuori pasto 

-          fra i giovani studenti italiani di 15-19 anni monitorati nell’indagine ESPAD si 
evidenzia negli ultimi anni una diminuzione degli episodi di ubriachezza e degli 
atteggiamenti favorevoli alla pratica di comportamenti a rischio quali  l’ubriacarsi una 
volta a settimana o il consumo quotidiano eccedentario 

-          i giovani italiani di 15-24 anni monitorati da recenti indagini europee Flash 
Eurobarometro  risultano, in rapporto ai loro coetanei europei,  fra quelli che 
percepiscono maggiormente (oltre la media europea)  il rischio del bere regolare e sono 
al primo posto per la percezione del rischio del bere occasionale 

-          continua il trend discendente del tasso nazionale di ospedalizzazione per diagnosi  
totalmente  alcol attribuibili, in atto dal 2002 (che trova riscontro anche a livello 
regionale, sebbene con andamenti diversi nelle singole Regioni ) e della mortalità per 
cirrosi epatica 

-          continua a diminuire il numero degli incidenti stradali e la percentuale di incidenti del 
venerdì e sabato notte in rapporto al totale degli incidenti notturni 

-          si conferma, secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI, la tendenza alla 
diminuzione delle persone che guidano l’auto o la moto dopo aver bevuto nell’ora 
precedente almeno due unità alcoliche, che nel 2011 risultano il 9% degli intervistati 
contro il 12% del 2008. 

  
 

SAREBBE MEGLIO VIVERE IN SOBRIETA’ NON SOLO DURANTE LA QUARESIMA MA PER TUTTA 
LA VITA.
  
ALTO ADIGE 
«Io rinuncio», torna l’iniziativa Caritas 
14 febbraio 2013 —   pagina 13   sezione: Nazionale 
di Martina Capovin  
BOLZANO Unitamente all’avvento della Quaresima, iniziata ufficialmente ieri con il mercoledì 
delle ceneri, torna nella nostra provincia anche l’ormai tradizionale azione “Io rinuncio”, 
portata avanti per la nona volta dal Forum Prevenzione, dalla Caritas, dal Katholische 
Familienverband, dall’intendenza scolastica tedesca e ladina e dalla “Arbeitsgemeinschaft der 
Jugenddienste”. Anche quest’anno l’obiettivo è uno solo: stimolare la riflessione e rinunciare ad 
un bene di consumo per rispondere alla fatidica domanda: «Abbiamo bisogno di ciò che 
abbiamo? Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno?». «L’anno in cui è nata quest’azione - spiega 
Peter Koler, direttore del Forum Prevenzione - l’obiettivo degli organizzatori è stato quello di 
promuovere la riflessione sulle abitudini consolidate di consumo di ogni partecipante. 
Quest’anno abbiamo deciso di fare qualcosa in più. A causa della crisi economica, all’azione 



sarà aggiunta una nuova dimensione. Non si tratta più di rinunciare per solo sei settimane ai 
consumi e alle abitudini superflue ma anche di sperimentare un cambiamento radicale di 
mentalità che riguarda il consumo e la crescita». Se infatti resta la domanda che negli anni ha 
costituito il fil rouge dell’iniziativa, in questo 2013 si aggiunge un altro slogan: «Prendi 
qualcosa… lascia qualcosa». Ognuno di noi viene invitato a rinunciare a un bene di consumo, 
ma in cambio potrà portarsi a casa importanti valori, spunti di riflessione, idee. Il simbolo di 
questa novità è un manifesto, volutamente povero a livello grafico, dal quale si potranno 
staccare questi piccoli biglietti con le scritte “felicità”, “fiducia”, “libertà”, “coraggio” e via 
dicendo. «In questo 2013 abbiamo deciso di rinunciare alla distribuzione di cartoline e 
all’organizzazione di concerti e serate di cabaret per concentrarci sul concetto», continua Koler. 
E aggiunge: «La volontà è invogliare le persone a strappare e portare con sé, simbolicamente, 
il concetto o il valore cui vorrebbero dedicare particolare attenzione o dedicare agli altri 
durante la Quaresima». Ma a cosa hanno rinunciato le persone in questi lunghi nove anni di 
iniziativa? Preme sottolineare innanzitutto che la stragrande maggioranza dei cittadini che ha 
deciso di prendere parte al progetto l’ha fatto a prescindere dalle motivazioni religiose. 
Decidere di dire “no” è stata una sfida contro se stessi, un obiettivo da raggiungere per 
dimostrare che forse molte cose che fanno parte della nostra quotidianità non sono affatto 
necessarie. Per quasi il 20% dei partecipanti questo obiettivo si è tradotto nella rinuncia 
all’alcol. Altri hanno invece deciso di gettare il pacchetto di sigarette, mettere in un cassetto il 
telecomando, togliere la carne da tavola. E voi? A cosa siete disposti a rinunciare? 
  

 
UN CHIARIMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ARCAT SARDEGNA ALLA SCELTA DELL’ASL 8
  
LA NUOVA SARDEGNA 
«L’alcolismo non è una malattia» 
14 febbraio 2013 —   pagina 20 
CAGLIARI La Asl 8 ha scelto di accorpare il servizio alcologico finora inserito nel Serd 
(tossicodipendenti) al Centro per i disturbi psichiatrici alcolcorrelati. La delibera ha trovato il 
consenso della Società italiana di neuropsicofarmacologia ma non quello dell’Arcat, 
l’associazione regionale dei club alcologici territoriali. Ce ne sono 85 di questi club in Sardegna, 
martedì si è tenuta una riunione straordinaria del direttivo regionale proprio per parlare di 
questa novità arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dunque la scelta della Asl (ha spiegato la 
Asl stessa) nasce dall’esigenza di dare risposte multildisciplinari ai pazienti alcolisti sempre di 
più colpiti (spiega la Asl) anche da problemi psichiatrici che, se non riconosciuti e quindi 
trattati, rendono difficile l’approccio col paziente e con la sua famiglia. Roberto Sanna 
presidente di Arcat interviene per dire: «Le statistiche assicurano che la percentuale di 
compresenza di problemi legati all’alcol e di problemi psichiatrici riguarda solo il 2 per cento dei 
pazienti. Da noi i gruppi composti da pazienti e famiglie si incontrano ogni settimana, i medici 
sono quelli del Serd e nel 2007 una delibera della Asl stabilì che i pazienti dovessero essere 
seguiti in locali diversi dal Serd e così è stato: il servizio alcologico funziona in via Peretti. Noi 
non contestiamo l’accorpamento del servizio del Serd al Centro per i disturbi psichiatrici 
alcolcorrelati, il punto è il ventilato smembramento dello staff che agisce in via Peretti. Questa 
della Asl è una scelta che riporta il trattamento dell’alcolismo agli anniSessanta e non è certo 
un passo avanti. L’alcolismo è un problema legato allo stile di vita, il suo trattamento va 
seguito da uno staff che abbia competenze bio-psico-sociali e questo staff esiste in via Peretti 
e, per intenderci, ne fanno parte anche psichiatra, psicoterapeuti, educatori. Noi pensiamo che 
questo atto della Asl indicato come sperimentale sia in realtà una promozione di persone che 
hanno meriti che non conosciamo e che non ci conoscono. Il servizio gestito in via Peretti è 
un’eccellenza di livello nazionale, le famiglie fanno riferimento a questo servizio con i risultati 
che possiamo documentare.Se le famiglie dovessero andare al centro di salute mentale 
sarebbe un male perché dovrebbero sopportare lo stigma. Ma l’aspetto fondamentale che è alla 
base della nostra protesta riguarda l’impostazione che la Asl sembra voler dare alla gestione 
del paziente alcolista attraverso l’affidamento a un Centro gestito da un medico che ha un 
approccio diverso da quello che in vent’anni ci ha dato risultati positivi. C’è infatti chi considera 
l’alcolismo non uno stile di vita ma una malattia. Si badi che in via Peretti il disturbo 
psichiatrico è ben considerato sia come eventuale causa dell’alcolismo sia come suo effetto. Ma 
dalla comunicazione che la Asl ci ha mandato si evince che in futuro si agirà come nelle 



strutture dove si tratta l’alcolismo come una malattia e quindi si somministrano farmaci per 
sostituire l’alcol, per sedare gli effetti ecc. Ecco, tutto questo è fuori dalla metodologia 
(Hudolin) che ci dà risultati positivi. Smembrare lo staff di via Peretti sarebbe il sistema per 
trasformare l’approccio metodologico col paziente alcolista. E’ questo che ci preoccupa. Chi 
sarà il primario della nuova struttura, invece, non è davvero un nostro problema». 
  

 
DAL MONDO DEI CLUB
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Dipendenza dall’alcol, sabato un incontro 
14 febbraio 2013 —   pagina 20 
OLBIA Il prezioso lavoro dei club contro l’alcol sarà al centro dell’incontro di Acat Il Ponte in 
programma sabato alle 16.30 al museo archeologico. Anche quest’anno l’associazione di 
volontariato rinnova l’appuntamento con l’interclub zonale. Un momento di incontro e di 
confronto tra le famiglie degli alcolisti in trattamento con la comunità di Olbia. L’iniziativa, 
intitolata “Sobrietà e famiglia”, sarà, infatti, un'importante occasione di dialogo e di riflessione 
sul tema dell’alcolismo e delle varie problematiche legate alla dipendenza del bere. Un evento 
durante il quale gli alcolisti in trattamento e i loro familiari racconteranno le proprie 
testimonianze. Un’opportunità, dunque, per conoscere più da vicino l’esperienza dei club e 
l’attività dei gruppi di auto-aiuto che compongono la grande famiglia dei club Acat. Al museo è 
invitata a partecipare la cittadinanza, proprio per conoscere da vicino il lavoro svolto dai club 
contro l'alcol, ma anche per far capire che la loro esistenza è uno strumento per sconfiggere 
questo problema che ormai coinvolge un numero sempre maggiore di persone. A Olbia, per 
esempio, sono in aumento le donne schiave della bottiglia, mentre nella zona di Arzachena si 
registra un'impennata dei minorenni con problemi di alcol. Sabato a fare gli onori di casa al 
museo sarà il presidente di Acat Il Ponte, Federico Pani, insieme al suo direttivo. L’interclub 
zonale si rinnova ogni anno per iniziativa dell’associazione di volontariato, che riunisce tutti i 
club del territorio: i 10 di Olbia, più quelli di Tempio, Calangianus e la new entry di Arzachena, 
che si è formata da poco. Come sempre, la serata al museo si concluderà con musica dal vivo 
e un rinfresco offerto dai volontari dell'associazione. (al.pi.) 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
CORRIERE.IT 
Tre balordi violentano ragazza in strada, 
le telecamere riprendono tutto lo stupro 
Incastrati dalle immagini, arrestati: sono tutti ventenni 
Silvana Scocozza  
15 febbraio 2013 
SALERNO - Alla fine sono stati incastrati. Finiscono in manette con l’accusa di violenza sessuale 
di gruppo tre giovani pregiudicati ebolitani, poco più che ventenni. I carabinieri della 
compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Alessandro Cisternino, hanno stretto le manette ai 
polsi dei tre delinquenti che, stando alle prime ricostruzioni, lo scorso mese di novembre hanno 
prima seguito e poi violentato una giovane ragazza originaria di Campagna. I fatti si sono 
svolti in una zona appartata del centro storico di Eboli. I tre balordi sono stati incastrati da una 
telecamera privata che ha ripreso integralmente la scena. La violenza di gruppo è durata oltre 
un'ora. La vittima ubriaca, al momento dell’aggressione della violenza, aveva denunciato alle 
forze dell’ordine una tentata violenza sessuale. Avviata la ricostruzione dei fatti, i militari 
dell’Arma hanno recuperato le immagini di una videocamera di sorveglianza privata posta in 
zona. Proprio da quei fotogrammi è emersa l’amara verità. La ragazza è stata ostaggio dei tre 
balordi per oltre un’ora. La violenza sessuale è stata completa. Intanto, presso la Compagnia 
dei Carabinieri di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono in corso gli interrogatori. I tre, dopo le 
formalità di rito, saranno trasferiti presso la casa circondariale di Salerno Fuorni, a disposizione 
dell’autorità giudiziaria competente. 
  

 



IL PICCOLO 
Rifiuti e bottiglie abbandonate dopo la festa di Carnevale 
14 febbraio 2013 —   pagina 21 
Birra, superalcolici, vino, energy-drink. Bottiglie di vetro e di plastica abbandonate ovunque: in 
mezzo al piazzale, sotto i cordoli dei marciapiedi e nella aiuole ancora imbiancate di neve. È il 
triste spettacolo che si è presentato ieri mattina a quanti hanno parcheggiato in piazza Cesare 
Battisti. Si tratta dei resti della festa di carnevale organizzata nella palestra dell'Unione 
ginnastica goriziana in occasione dell'unica tappa per il Friuli Venezia Giulia del Machete 
Warriors Tour. I responsabili sono i soliti ragazzini maleducati che scambiano quelli che 
dovrebbero essere momenti di festa collettiva con occasioni per sballare. Anziché servirsi del 
bar, si sono portati da bare da casa e hanno bevuto all'esterno della festa creando cocktail di 
ogni genere a base di alcol e bevande energetiche. Niente d'illegale, ma il risultato è stato che, 
una volta ubriachi, se ne sono andati lasciando tutto dove si trovava così, ieri, ai piedi del 
monumento a Enrico Toti, c'era una piccola discarica urbana che ha fatto scattare le solite 
telefonate alla redazione del giornale. «Tanto è Carnevale: ogni scherzo vale», avranno 
pensato. (s.b.) 
  

 
MESSAGGERO VENETO 
Ubriaco al volante si schianta via la patente e il furgone 
14 febbraio 2013 —   pagina 15   sezione: Gorizia 
Ai vigili urbani che sono intervenuti per rilevare l’incidente, ieri verso le 16.30, ha detto che il 
suo furgone era diventato ingovernabile a causa del fondo stradale ghiacciato. Peccato che la 
parlata tutt’altro che fluida e l’andatura incerta abbiano attratto l’attenzione degli agenti della 
municipale che lo hanno sottoposto all’alcoltest. Ed è così che si è accertato che il 38enne 
udinese alla guida del mezzo finito contro un autocarro in piazzale Cella aveva una 
concentrazione di alcol nel sangue oltre sei volte superiore al massimo stabilito dal codice della 
strada. Ben 3,26 grammi per litro rilevati dal test. A quel punto al conducente non è rimasto 
molto da dire: è toccato a un parente venirlo a prendere visto che gli è stata ritirata la patente 
che potrebbe anche essergli revocata dal giudice in esito al procedimento a suo carico. 
Disposto il sequestro del mezzo che potrebbe essere confiscato. Ma non finisce qui, perché 
guidando in stato di ebbrezza ha provocato un incidente. Quindi rischia un’ammenda da 3 a 12 
mila euro e l’arresto da 1 a 2 anni. (a.c.) 
  

 
ILCORRIEREDABBRUZZO.IT 
Guida ubriaco e abbatte un palo dell'illuminazione pubblica 
TORTORETO - I carabinieri del nucleo radiomobile di Alba Adriatica hanno denunciato un 
23enne di Castellalto per guida in stato di ebrezza. Il ragazzo, a bordo della sua Lancia Y, è 
uscito di strada schiantandosi e abbatendo un palo dell'illuminazione pubblica. L'incidente è 
avvenuto a Tortoreto, luno la Statale 16 e, nel corso dello stesso, sono rimaste ferite le due 
persone che erano a bordo dell'auto insieme al 23enne. 
Il giovane aveva un tasso alcolemico di 0,87 e la patente di guida gli è stata ritirata. 
  

 
LASTAMPA.IT 
Controlli stradali nella notte di San Valentino: cinque denunciati 
15.02.2013 - carabinieri 
Alba - Guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di stupefacenti 
Nella notte di San Valentino controlli dei carabinieri di Alba sulle principali arterie stradali della 
zona per prevenire e reprimere condotte illecite alla guida, in particolare l’abuso di alcool e 
l’uso di droga. Il bilancio dell’operazione è di 5 persone denunciate (2 donne e 3 uomini), per 
guida in stato d’ebbrezza alcolica o guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, con il 
conseguente ritiro delle patenti ed il sequestro delle loro auto. 
Su La Stampa Cuneo in edicola sabato 16 febbraio (o acquistabile qui in formato digitale) tutti i 
particolari. 
  

 



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
  
LA REPUBBLICA 
Immobile sale in cattedra al D'Oria Né fumo, né alcol: ci si diverte di più 
- GESSI ADAMOLI 
13 febbraio 2013 —   pagina 15   sezione: GENOVA 
"NON fare autogol": il messaggio ai giovani è diretto e chiaro. Ma per essere ancora più 
convincente l'Aiom, l'Associazione Italiana di Oncologia medica, ha chiesto ai campioni del 
calcio di diventare testimonial e girare per le scuole. Un tour nazionale per ribadire ai ragazzi 
l'importanza della prevenzione per quanto riguarda i tumori e che a Genova ha fatto tappa al 
liceo D'Oria. È toccato a Ciro Immobile, centravanti del Genoa e della nazionale Under 21, 
intrattenersi con una platea numerosa che si è lasciata andare soltanto ad un paio di cori da 
stadio e per il resto ha seguito con grande attenzione il dibattito su un tema che 
evidentemente sente molto vicino. 
«Perché è a 15-16 anni che inizia la prevenzione ai tumori,èa questa età infatti che si mettono 
le basi per un corretto stile di vita», ha spiegato il professor Francesco Boccardo, docente di 
oncologia medica all'università di Genova. 
Sette i punti toccati: no al fumo, moderare il consumo di alcol, seguire la dieta mediterranea, 
controllare il peso e fare attività fisica, evitare le lampade solari, proteggersi dalle malattie 
sessualmente trasmissibili e evitare l'uso di sostanze dopanti. 
«Io un unico vizio: fare gol», ha detto Immobile, provocando un'ovazione da parte dei 
numerosi studenti genoani. Ma poi ha ricordato il nonno che ha perso troppo presto a causa di 
una malattia dovuta all'uso eccessivo di alcool. E così ha invitato i ragazzi a ridurre al minimo il 
consumo di bevande alcoliche: «Ci possiamo divertire lo stesso, anzi di più, senza beree 
ubriacarci. La nostra salute vale molto di più di un bicchiere di vino o di birra o di un 
superalcolico. E soprattutto non pensiamo che faccia meno male alzare il gomito solo durante il 
week end: non facciamolo mai così non sbagliamo».
Inquietanti i dati forniti dai medici: la mortalità giovanile dipende in un caso su 4 dall'alcol che 
non solo provoca danni a livello oncologico, ma anche psichico, neurologico, respiratorio e 
gastroenterico. 
Altra piaga tra i giovani è il fumo. 
«Mai fumata una sigaretta», dice Immobile. Ma i numeri dicono che questo è un vizio che 
continua ad attecchire tra i ragazzi e soprattutto le ragazze. «E purtroppo - dice il professore 
Boccardo - il cattivo esempio arriva dalla famiglia, il 77 per cento dei giovani infatti fuma 
perché lo fanno i genitori. Però bisogna sapere che le sigarette contengono4 mila sostanze 
cancerogene e tossiche e che non è vero che sigarette light facciano meno male». 
Immobile, che è di Torre Annunziata, ha giocato in casa quando ha dovuto parlare della dieta 
mediterranea chei medici considerano il caposaldo di una dieta corretta (23 milioni di italiani è 
però assolutamente sedentario, trai giovani il 25 per cento è sovrappeso ed il 10 per cento 
addirittura obeso). «Dico la verità: quando stavo ancora con i miei genitori, mamma mi 
gonfiava un po'... 
Andare via da casa in questo senso mi ha fatto bene. E a Genova si mangia divinamente, vado 
pazzo per la pasta al pesto e per la focaccia». 
Applausi per Ciro quando ha annunciato che a maggio diventerà papà: «Jessica, la mia 
compagna, è incinta. Abbiamo già scelto il nome per la nostra bambina, la chiameremo 
Michelle. Siamo fortunati perché siamo giovani ma, al contrario di tanti nostri coetanei, 
possiamo permetterci di mantenere un bambino». Prima il professor Boccardo aveva 
evidenziato attraverso i numeri il fallimento della campagna anticoncezionale: «Ogni anno 
nascono in Italia 10 mila bambini da ragazze che hanno meno di 18 anni. 
Ma i rapporti sessuali protetti sono anche importanti per le prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili e per ridurre il rischio di tumore delle cervice uterina». 
Il gran finale è un fuoco di fila di domande dei ragazzi al bomber genoano che abita a Nervi 
("Un paesino nella città") e che confida che il primo sms dopo ogni partita è per il fratello 
maggiore: «È un mio supertifoso, partecipa così tanto alle mie partite che prende a calci tutto 
quello che gli capitaa tiro, nemmeno fosse lui il calciatore. Così quando ho fatto gol all'Inter si 
è rotto un piede, dando un calcio al televisore. Il mio sogno? Portare al più presto il Genoa alla 
salvezza, ma, dopo gli ultimi risultati, mi pare che ci siamo incanalati sulla strada giusta. E se 
mi chiedete di volare alto, allora dico che vorrei arrivare a giocare nella nazionale maggiore». 



Nessuna polemica con Ballardini che nelle ultime due partite l'ha messo in panchina: «Se non 
gioco la colpa è solo mia, evidentemente devo dare di più». Chiusura con il più tifoso dei 
ragazzi del D'Oria: «Questo incontro è intitolato "Non fare autogol", noi, però, nel derby ce lo 
siamo fatto... Ma presto ci sarà la possibilità di rimediare». Immobile non si tira indietro: 
«Sappiamo quanto voi tifosi avete sofferto ed anche per noi è stata una mazzata. 
Ma al ritorno, tranquilli, vinciamo noi». 
  

 
MINISTERO DELL'INTERNO 
A Catanzaro un camper contro l’abuso di alcool e droga 
15/02/2013 | Press release 
Una campagna itinerante di prevenzione e informazione sulle dipendenze patologiche correlate 
all'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche. È il nuovo progetto 'O.A.S.I. - 
Orientamento, Ascolto, Sostegno, Informazione', presentato il 12 febbraio scorso, nella sala del 
Tricolore della prefettura di Catanzaro, dal prefetto Antonio Reppucci e da Fabio Corigliano, 
presidente della cooperativa sociale Zarapoti, coordinatrice dell'iniziativa. 
Finanziata dalla regione Calabria - dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie su 
proposta dell'Azienda sanitaria provinciale - la campagna sarà attuata a bordo di un camper 
attrezzato, permettendo agli operatori di avvicinare i giovani direttamente nei luoghi di 
aggregazione. L'obiettivo è duplice: dal un lato, favorire il benessere psicofisico della persona, 
anche con interventi educativi e sanitari; dall'altro, raggiungere i soggetti tossicodipendenti, 
incoraggiandone i contatti con i Ser.T. e i servizi per le Tossicodipendenze di Catanzaro, 
Lamezia Terme e Soverato. 
Altra finalità del progetto è la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV/AIDS e delle 
malattie sessualmente trasmissibili - MST, attraverso la distribuzione di materiale informativo 
specifico. 
Prevista, infine, un'indagine conoscitiva sul fenomeno sommerso della tossicodipendenza e 
dell'alcool per meglio indirizzare gli interventi futuri e promuovere un cambiamento culturale. 
Presenti, tra gli altri, all'evento, il direttore generale della locale azienda sanitaria provinciale, 
l'assessore alle politiche sociali del comune di Catanzaro, i direttori dei Ser.T. di Catanzaro e 
Lamezia Terme, il presidente provinciale dell'Aci, il presidente del comitato provinciale della 
Croce rossa. 
  

 
LA SICILIA 
Avviato un programma a livello nazionale 
Campagna di prevenzione contro le droghe e l'alcol 
Venerdì 15 Febbraio 2013 
Siracusa, 
Si avvia una campagna di prevenzione contro l'uso di droghe e alcol. E' un'idea promossa 
dall'Anci e dal dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, 
sposata dal Comune. Il dipartimento antidroga ha attivato un programma per la prevenzione e 
ha chiesto ai singoli Comuni di aderire, istituendo un consorzio etico composto da un insieme 
di autorità note sul territorio e provenienti dal mondo dell'industria, del commercio, del 
volontariato e dell'università, tutt uniti dall'obiettivo di promuovere una "community contro le 
droghe", finalizzata alla condivisione di stili di vita sani, lontano dall'uso di droghe e dall'abuso 
di alcol. 
Nei giorni scorsi il responsabile nazionale dell'Anci per le politiche familiari, Salvo Sorbello, ha 
deciso di far aderire anche il capoluogo all'accordo di collaborazione stipulato a Roma e quindi, 
il Comune avrà a disposizione strumenti di comunicazione efficaci e gratuiti nella lotta contro le 
dipendenze. «Nonostante si registri un incoraggiante decremento nell'uso di sostanze 
stupefacenti -- dice Sorbello - è indispensabile mantenere alta l'attenzione, per far sì che i 
giovani possano tenersi fuori dall'uso di droghe e di alcol. Tutelare l'integrità fisica e morale dei 
ragazzi è essenziale per far sì che possano esprimere al meglio il loro potenziale, utile alla 
costruzione di una società migliore». 
I morti per overdose sono notevolmente diminuiti nel corso degli ultimi dieci anni, anche se 
l'acquisto attraverso internet di droga è più facile di prima. E' appurato come la 
disapprovazione sociale costituisca un ottimo fattore preventivo contro la diffusione di 



comportamenti non corretti e quindi è importante che, a livello locale, persone autorevoli 
testimonino l'importanza di adottare stili di vita sani e soddisfacenti, dicendo "no" alle droghe". 
Eleonora Zuppardi 
  

 
FIRENZETODAY,IT 
Alcol, spot per far bere meglio tifosi e ultras di Fiorentina e Inter 
15/02/2013  
Il 17 febbraio allo Artemio Stadio Franchi saranno trasmessi gli spot sul bere consapevole e la 
sicurezza stradale realizzati con Giobbe Covatta e Paolo Hendel, presente in tribuna 
di ufficio stampa - 15 febbraio 2013 
(Comunicato stampa) 
Domenica 17 Febbraio, in occasione dell’incontro Fiorentina – Inter, ACF Fiorentina e Onlus 
Generazioni Contatti presenteranno ai tifosi viola due spot diretti da Giancarlo Torri per il 
progetto “Bevi con la testa", la campagna nazionale sulla sicurezza stradale ed il bere 
consapevole realizzata dagli studenti fiorentini. 
C’è  un modo di dire a Firenze: “non è il bere ma il ri-bere che ti frega!” L'alcool da qualche 
anno è la prima causa di morte fra giovani alla guida di veicoli. Non basta esser astemi o non 
guidare la macchina per non correre rischi: il fenomeno è ormai diffuso e coinvolge sia giovani 
che adulti. 
Il problema non va circoscritto definendolo un fenomeno "del sabato sera" e "giovanile" perché 
i morti, di tutte le età e ceti sociali, sono 11 al giorno in Italia e oltre 800 i feriti! 
Ogni giorno che passa il fenomeno si estende, diventa "modaiolo" e si fa sempre più folta la 
minoranza di testedialkol che addirittura mischia l’alcool a pasticche di droga per prolungare lo 
“sballo” fino al mattino. 
Invece sono tanti, tantissimi, gli italiani che amano l'alcool ma non vogliono omologarsi 
all'equazione “bere tanto = esser figo”. Per questo gli studenti fiorentini hanno creato il 
progetto “Bevi con la testa”, ribattezzato sul web “Testadiakol”, che ha raggiunto con successo 
molte zone della Penisola! 
La campagna ha lo scopo di sensibilizzare giovani e adulti al bere consapevole, per questo  
vengono diffusi gratuitamente gli alcoltest disegnati dagli stessi studenti, con immagini e frasi 
che portano a delle piccole riflessioni da fare con gli amici, prima di mettersi alla guida. Lo 
slogan principale è “Bevi con la testa ma… se fai la testadialkol, usa l’alcoltest!”. Ogni gruppo 
di amici dovrebbe infatti avere a disposizione l’alcotest e, ridendo e scherzando, decidere con 
responsabilità chi guiderà al ritorno! 
L’ alcoltest è il pretesto che serve a far riflettere e far acquistare sempre più consapevolezza su 
quanto sia importante divertirsi con la testa, senza mettere a rischio la propria vita e quella 
degli altri. 
  

 
NEW DI GIURISPRUDENZA
  
ASAPS 
Automobilista ubriaco salvato dall’arresto grazie ad un cinghiale “fantasma” 
Venerdì, 15 Febbraio 2013 
da liberta.it 
Un quarantenne della Valnure è stato condannato per guida in stato di ebbrezza a 3 mesi di 
arresto, la pena è stata commutata in un lavoro di pubblica utilità presso il comune di 
Pontedellolio. Il fatto era avvenuto circa un anno fa. L’automobilista piacentino era uscito di 
strada a Biana e la sua auto si era ribaltata in un canale. Sottoposto a test alcolemico l’uomo 
era risultato positivo, e si era giustificato dicendo che era uscito di strada a causa di un 
cinghiale che gli aveva attraversato al strada all’ultimo momento. Dato che quella di Biana è 
zona di cinghiali, è stato creduto. In questo modo la colpa dell’incidente è stata attribuita 
all’animale selvatico, e non all’automobilista che ha così potuto schivare i tre mesi di arresto e 
beneficiare del lavoro di pubblica utilità. 
  
LA COMPAGNIA AEREA BIELORUSSA “BELAVIA” SONO GIA’ DIVERSI ANNI CHE NON SERVE 
BEVANDE ALCOLICHE!  



LE BOTTIGLIE DI BEVANDE ALCOLICHE COMPERATE NEI DUTY-FREE SHOP DEGLI AEROPORTI 
POSSONO DIVENTARE ARMI PERICOLOSE, MA SI POSSONO PORTARE TRNQUILLAMENTE 
COME BAGAGLIO A MANO!  

 
 ANSA 
Turkish Airlines, no alcol per logistica 
Ieri opposizione ha chiesto se decisione fosse ordine Erdogan 
Turkish Airlines, no alcol per logistica  
(ANSA) - ANKARA, 15 FEB - Dopo le polemiche suscitate in Turchia dalla decisione della 
compagnia di bandiera di non servire piu' alcol sulla maggior parte dei collegamenti domestici 
Turkish Airlines ha confermato oggi il provvedimento, affermando che ''il servizio non sara' piu' 
offerto per motivazioni logistiche''. Ieri il principale partito di opposizione Chp ha sollevato la 
questione in parlamento chiedendo se la decisione non sia stata presa su ordine del premier 
islamico Recep Tayyip Erdogan.  
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