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AFFARI ITALIANI.IT 
Salute/ L'alcool fa più male delle droghe 
Martedì, 21 maggio 2013 - 09:47:00 
L'alcol è più dannoso alla salute di cocaina, cannabis o Ecstasy ed è lo 'stupefacente più nocivo 
di tutti in relazione al suo impatto negativo sulla società. Quello che era solo un sospetto ora è 
una certezza, confermata dalla prestigiosa rivista Lancet. Una ricerca condotta da David Nutt, 
l'ex consigliere del governo inglese per la lotta alla droga, aveva già suggerito che il danno 
complessivo prodotto dagli alcolici 'batte' quello di crack e eroina e richiede dunque strategie 
coraggiose sul fronte della sanità pubblica. Lo studio, che aveva riaperto il dibattito sulla 
classificazione degli stupefacenti in Gran Bretagna e sulla necessità di una campagna 
complessiva contro l'alcolismo, ora sembra sia stato seguito dal legislatore svizzero. 
La posta in gioco è alta. Uno studio condotto in Francia e pubblicato nel 2012 mostra che l'alcol 
è il prodotto che produce la maggior parte dei danni a livello individuale, ma anche per la 
società. E lo stesso è valido per la Svizzera, dove circa 2.000 persone muoiono ogni anno a 
causa di abuso di alcool. 27.000 persone sono ricoverate in ospedale e decine di migliaia di 
bambini che vivono in famiglie con genitore alcool-dipendente.  Dal punto di vista finanziario 
questo ha costi altissimi per la Comunità: 6,7 miliardi di franchi l'anno, contro i 4,1 miliardi 
attribuibili a droghe illegali. 
Thierry Favrod-Coune, responsabile cure primarie all'HUG di Ginevra,  è assolutamente non 
sorpreso dai risultati di questo studio. "Dato il numero di bevitori - 85% delle persone - l'entità 
del danno è logico. La bevanda è molto comune. E 'legale, naturale (e quindi la popolazione 
diffida meno di prodotti di sintesi, come l'ecstasy), ed è ben noto nella nostra cultura, a 
differenza di allucinogeni per esempio. "Agli occhi del capo della clinica, tutti questi fattori 
contribuiscono a indurre in errore i consumatori e di sottovalutare i rischi. 
  

 
VINO E SALUTE: IN TRENTINO AD ANALOGO CONVEGNO AVEVANO INVITATO BARALDI E 
SBARBADA. QUI INVECE FANNO TUTTO IN CASA! 
  
LANAZIONE.IT 
Dal 25 maggio al 2 giugno 56esima festa del Chianti a Montespertoli 
Date ed eventi della manifestazione che ormai da anni fa registrare migliaia di visitatori 
Empoli, 20 maggio 2013 - Siamo vicini ormai alla 56esima mostra del Chianti, che quest'anno 
si terrà dal 25 maggio al 2 giugno a Montespertoli. Questa manifestazione già da tempo è 
diventata un appuntamento fisso nel circondario empolese- valdelsa, e gli organizzatori e 
Montespertoli tutta si augura che anche quest'anno i partecipanti saranno numerosissimi. Vi 
proponiamo ora il programma completo della festa con date ed appuntamenti imperdibili. 
….omissis… 
DOMENICA 26/5 
15,30 - Palazzo Comunale, Sala del Consiglio 
Convegno “Vino, salute e territorio” a cura dell’Associazione Vino e Salute (*). Partecipano 
Fondazione Villa Banfi, Università di Ferrara, giornalisti e esperti del settore. 
Moderatore: Stefano Ciatti  Pres. Ass. Vino e Salute,  
relatori: Teresita Mazzei Farmacologo Pres. mondiale Chemioterapia, Pierangelo Geppetti 
Farmacologo Univ. di Firenze, Annalisa Santucci Ordinario Biochimica Univ. Di Siena, Giuseppe 
Valacchi Biochimico Univ. di Ferrara, Tommaso Bucci Pres. Fondazione Villa Banfi, Maurizio 
Maasini Prof. Scienza delle Comunicazioni Univ. Siena, Claudio Mollo Giornalista agroalimentare 
e Giampaolo Pioli Presidente Citta del Vino LAB. 
…..omissis… 
  
(*)Nota: si sono fatti anche l’Associazione per sottolineare che il vino è salute!!! Avete letto il 
primo articolo? 

 



  
IN SVIZZERA ORGANIZZANO UNA INTERESSANTE  SETTIMANA NAZIONALE ALCOL 
  
ADMIN.CH 
Alcol - parliamone 
Berna, 16.05.2013 - Per molte persone è del tutto normale accompagnare una buona cena tra 
amici con un bicchiere di vino o un'appetitosa grigliata con una birra fresca. Tuttavia c'è anche 
chi beve troppo, troppo spesso o nel momento sbagliato. È un problema che può riguardare 
tutti, per strada, sui mezzi pubblici, allo stadio, nelle aziende o in famiglia. Il dialogo sul 
consumo di alcol può essere utile. Ecco perché il 18 maggio 2013 l'Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP avvierà la Settimana nazionale alcol. 
Consumare alcol in quantità moderata non è semplice per tutti. In Svizzera un bevitore su 
cinque non è in grado di tenere sotto controllo il proprio consumo, danneggiando se stesso e 
mettendo in pericolo gli altri. Ma quali sono i limiti della tolleranza sociale, dove finisce la 
libertà individuale? Nell'ambito del Programma nazionale alcol, la Settimana alcol che si terrà 
dal 18 al 26 maggio 2013 intende rispondere proprio a queste domande, sondando l'umore 
della popolazione e stimolando la discussione là dove i problemi si fanno più sentire: tra la 
gente. 
Già in occasione della prima Settimana alcol 2011 si erano formati comitati cantonali per 
lanciare questa forma della campagna alcol, all'epoca del tutto nuova. In vista 
dell'appuntamento di quest'anno, nei mesi scorsi sono stati costituiti gruppi di lavoro 
comprendenti servizi per le dipendenze, polizia, esercizi pubblici e istituzioni culturali, che 
organizzeranno diverse manifestazioni in tutta la Svizzera. La gamma va dalle installazioni 
costituite da oltre 3000 bottiglie alle mostre di fumetti, un rap, serate cinematografiche e 
discussioni nelle scuole, in luoghi pubblici e su Facebook. Tutte le manifestazioni sono state 
inserite nel calendario sul sito web www.io-parlo-di-alcol.ch. 
Distinguere la realtà dai miti con un'app 
Per riuscire a sensibilizzare un giovane pubblico sul tema alcol e sicurezza sulle strade durante 
la Settimana alcol, l'UFSP e l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) hanno 
sviluppato un'app per lo smartphone. Si tratta del gioco gratuito After Party, concepito anche 
per i tablet (sistemi operativi iOS e Android), che in modo ludico veicola miti e realtà sul tema 
alcol e circolazione stradale. Il giocatore assume il ruolo di un ospite ubriaco di un party che 
cerca di trovare la via di casa spostandosi a piedi o in sella alla sua bicicletta. È richiesta 
destrezza, poiché al crescere del livello di alcol assunto la deambulazione o la guida della 
bicicletta diventa sempre più difficoltosa. Vince chi riesce a rispondere correttamente alle 
domande e ad arrivare a casa possibilmente illeso. 
In contemporanea con la Settimana alcol inizierà la messa in onda su tutti i canali nazionali di 
uno spot televisivo dell'UFSP, che pone al centro dell'attenzione il problema dell'alcol nella 
circolazione stradale. 
La Settimana alcol è condotta dall'UFSP in collaborazione con Dipendenze Svizzera, 
Fachverband Sucht, Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) e Ticino Addiction. 
Complessivamente sono coinvolte 14 organizzazioni nazionali. I partner che organizzano le 
attività sono i Cantoni e numerose istituzioni in tutta la Svizzera. 
  

 
RISPETTO ALL’ITALIA LA SVIZZERA FUNZIONA QUASI COME UN… OROLOGIO!!! 
  
CORRIERE DEL TICINO 
Comprare alcol a 16 anni? Si può 
Reportage del Corriere che mostra le falle nei controlli in alcuni negozi 
21.05.2013 - 06:00 
LUGANO - Osservando i ragazzi minori di 18 anni sembrerebbe che non sia così difficile riuscire 
comprare bibite alcoliche. I trucchi per aggirare il divieto di certo non mancano ed è 
sicuramente già capitato anche a voi di assistervi mentre eravate in coda al supermercato. Il 
più semplice è quello di acquistare birra e vino chiedendo al fratello o all’amico più grande di 
andare a pagare. Ma un minorenne riesce comunque ad acquistare alcol senza trucchi e senza 
mentire sull’età una volta arrivato in cassa? Per rispondere alla domanda abbiamo seguito 
sabato pomeriggio due ragazzi – di 16 e 17 anni – durante uno dei test effettuati da Radix 



Svizzera italiana, su mandato del Cantone, sulla vendita di alcol ai minorenni. Questa volta per 
i test sono stati scelti negozi della grande distribuzione, stazioni di servizio e un chiosco del 
Sottoceneri. Regola tassativa: i ragazzi non devono mentire sulla loro età e devono mostrare il 
documento se viene loro chiesto. 
Iniziamo con tre negozi della grande distribuzione. Bottiglia di vino e di birra sono sul nastro 
trasportatore, la cassiera ancora prima di prenderle in mano chiede ai ragazzi il documento di 
identità e controlla la data di nascita. Verdetto: «non siete maggiorenni, non posso vendervi 
alcol». Il gesto di richiedere il documento è stato automatico («lo chiedo sempre, senza un 
documento non vendo alcol» spiega aggiungendo che la catena fa pure dei controlli interni). La 
scena si ripeterà anche negli altri negozi. Passiamo allora alle stazioni di servizio. Quattro su 
quattro chiedono subito l’età o il documento. Tutti virtuosi e rispettosi della legge dunque? 
Riproviamo in una catena della grande distribuzione (che abbiamo già testato in un altro 
Comune) e questa volta chiediamo ai ragazzi di non comprare solo una bevanda alcolica ma di 
aggiungere anche patatine e biscotti. In cassa un uomo: fa passare gli articoli, non chiede 
nessun documento (anche se sul display viene richiesta la verifica dell’età). I ragazzi escono 
con la loro prima lattina di birra. Una svista? 
  

 
C’E’ DA AUGURARSI CHE OLTRE ALLE COMPLICATE ORDINANZE LE FORZE DELL’ORDINE 
FACCIANO RISPETTARE ANCHE LA LEGGE ITALIANA CHE PREVEDE IL DIVIETO DI VENDERE O 
SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18. 
  
ALTO ADIGE 
L’ordinanza anti alcol estesa alle feste in periferia 
Il limite al trasporto di bottiglie nelle aree esterne dei locali viene ampliato Le regole rigide 
mirano a evitare situazioni estreme fra i giovani alle sagre 
di Fabio De Villa 
20 maggio 2013 
BRESSANONE. Troppi ubriachi alle feste campestri e allora bisogna intervenire con la linea 
dura, in termini preventivi. A Bressanone lo si fa “spostando” l’ordinanza comunale anti-alcol 
anche alle frazioni. Secondo quanto è dato sapere, anche se non ufficialmente confermato, la 
decisione arriva nel più puro obiettivo preventivo, in vista di alcune delle più note feste 
campestri che si organizzano nella zona brissinese, tra fine maggio e inizio giugno. Eventi 
festaioli che spesso hanno come teatro le aree boschive marginali alla città, durante le quali 
negli anni scorsi molto spesso sono stati letteralmente “recuperati”ragazzi, anche minorenni, 
ubriachi fradici, a seguito delle telefonate giunte alle forze dell’ordine per segnalare schiamazzi 
notturni o atti di degrado in luogo pubblico. 
Tutti precedenti che, anche sull’onda di altre decisioni prese per prevenire il degrado da abuso 
di sostanze alcoliche, hanno suggerito all’esecutivo comunale brissinese di estendere 
l’ordinanza anti alcol, istituita all’inizio del 2011, anche alle frazioni di Bressanone, in occasione 
proprio di questo genere di feste campestri. Va detto che l'ordinanza anti alcol vieta, dalle ore 
21.30 fino alle 6 del mattino, di consumare o trasportare alcolici aperti, in bottiglie, bicchieri 
ma anche in qualsiasi contenitore, oltre 5 metri dai locali pubblici o dalle loro pertinenze. 
Il fatto è, a quanto si fa sapere dalla polizia municipale cittadina, che ultimamente sempre più 
giovani arrivavano alle feste con casse di birra e, o di altri alcolici e superalcolici in genere, 
acquistati nei negozi, e su questo nessuno potrebbe contestare loro nulla. Mancava quindi un 
dispositivo legale per intervenire. Da qui la decisione di estendere la regolamentazione anti 
alcol anche in occasione di feste campestri al di fuori della zona del centro abitato e quindi di 
eventi che non contemplano il “locale pubblico” come limite, diciamo così, territoriale per la 
validità del divieto. 
Dunque saranno sanzionati tutti coloro che saranno trovati in possesso di alcolici aperti portati 
da fuori, magari nascosti sotto le giacche o negli zaini, nel perimetro esterno dell’area della 
festa, ovvero strade di accesso , parcheggi e zone limitrofe. Solo i maggiorenni trovati in 
possesso di bottiglie ancora sigillate, fuori da tale perimetro, non saranno sanzionati. I divieti 
previsti dall’ordinanza numero 18 del 2011 sono validi per tutta la durata della festa e 
chiunque violi i dispositivi dell'ordinanza è soggetto all’applicazione della sanzione 
amministrativa prevista, da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro. Inoltre prevista la 
sanzione accessoria del sequestro delle bevande e l’eventuale confisca amministrativa. Infine, 



il trasgressore è tenuto ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio prima di 
allontanarsi. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
PERUGIATODAY.IT 
Violenza sessuale in via Eugubina, il fidanzato: una vita tra alcol, litigi violenti e 
promesse 
21.5.2013 
Già in passato aveva perso il controllo alzando le mani sulla studentessa perugina. Ma era 
stato sempre furbo nel promettere un cambiamento che non c'è mai stato. Aveva problemi con 
l'alcol: anche domenica era ubriaco. Da qui il no risentito della giovane alle sue avance sessuali 
I carabinieri lo hanno trovato mentre dormiva in quel letto dove aveva preso con la forza la 
sua ragazza di vent'anni. Il cuscino e le lenzuola ancora sporche di sangue. E distesa a terra in 
attesa di aiuto il "suo oggetto": quella che invece doveva essere parte del suo cuore. Così i 
militari hanno trovato il congolese di 22 anni - nel suo appartamento di via Eugubina -: 
arrestato e accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate a danno di una giovane 
studentessa perugina con la quale da alcuni mesi aveva iniziato una storia tormentata. Lui 
dormiva: come se fosse naturale violentare, umiliare, massacrare una persona.   
Era convinto che anche questa volta non sarebbe successo niente. Eh già perchè non sarebbe 
stata la prima volta che la studentessa - di buona famiglia perugina - subisse schiaffi e calci. 
Lo ha ribadito la vittima ai militari durante il ricovero in Ospedale. Lo ha confermato anche 
l'avvocato della sua famiglia Simone Pillon. Ma il congolese puntualmente prometteva che 
sarebbe cambiato, che la violenza sarebbe cessata perchè lui era innamorato veramente. E poi 
è andata come è andata.  
Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Perugiatoday.it i litigi scattavano soprattutto dopo che 
il giovane - senza un lavoro fisso - di ritorno da locali e discoteche era alterato dall'alcol. La 
giovane era contraria a tutto questo abuso di alcolici dato che erano stati causa già di altre 
risse e violenze che avevano prodotto denunce a carico del congolese. Anche stavolta l'agguato 
vigliacco si è manifestato dopo una normale e tranquilla serata in discoteca nei pressi di Ponte 
San Giovanni. L'ennesima sbornia del giovane aveva disgustato la studentessa che davanti ad 
alcune avance per una mattinata di sesso aveva risposto di no. 
La studentessa perugina non dovrebbe perdere comunque l'occhio anche se le lesioni sono 
gravi. La prognosi parla di 30 giorni. I sanitari hanno dovuto anche medicare, con alcuni punti, 
le ferite di un morso rabbioso ad un polpaccio. Secondo i carabinieri prima c'è stata la violenza 
sessuale e poi il pestaggio. Tutto l'esatto opposto di un normale rapporto tra innamorati: prima 
l'amore e poi le coccole. 
  

 
LUCCA IN DIRETTA 
Ubriachi molesti creano il caos in una pizzeria del centro 
Martedì, 21 Maggio 2013 13:32  
Due uomini, in preda ai fumi dell'alcol, hanno creato il caos ieri sera (20 maggio) all'interno di 
una pizzeria di piazza San Michele. A scatenare tutto le insistenti richieste dei due di utilizzare 
il bagno. Il proprietario ha provato a spiegare ad entrambi di esserne sprovvisto ma i due 
hanno continuato, infastidendo anche alcuni clienti che in quel momento si trovavano 
all'interno del locale. Sul posto ha riportato la calma una pattuglia dei carabinieri che ha 
contestato ad entrambi l'ubriachezza molesta: uno dei due era stato colpito da foglio di via ed 
è stato denunciato per inottemperanza alle disposizioni del questore. 
  

 
CRONACHE MACERATESI 
Per anni vittima delle violenze dell’ex. Stalker arrestato dai Carabinieri a Reggio 
Emilia 
21 mag 2013  
Le gravi condotte persecutorie nei confronti dell’ex moglie sono proseguite nonostante sia stato 
sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex. Stamani l’udienza di separazione e il timore che 



potessero concretizzarsi le minacce dell’uomo hanno indotto i Carabinieri dell’Aliquota 
Operativa della Compagnia di Reggio Emilia a segnalare le ulteriori persecuzioni alla Procura 
reggiana. 
La D.ssa Maria Rita Pantani, sostituto titolare dell’inchiesta, concordando con gli esiti 
investigativi dei Carabinieri ha richiesto ed ottenuto un provvedimento restrittivo lampo che 
ieri ha portato in carcere l’uomo, un 25enne residente a Reggio Emilia. A trasformarlo in un 
vero e proprio incubo per la sua ex portandolo a macchiarsi di una serie di condotte delittuose, 
sarebbe stata la fine della loro storia d’amore. Lei una 35enne lui un 25enne, entrambi abitanti 
a Reggio Emilia: sono loro i protagonisti di questa storia che racconta l’ennesima vicenda di 
violenza alle donne. Dopo la nascita della figlia il comportamento dell’uomo cambia e, anche a 
causa dell’abuso di alcolici, si fa minaccioso quando non violento. Nell’ottobre del 2011 la 
donna fugge da casa decidendo di rifugiarsi dalla madre insieme con la piccola. E da allora che 
comincia la persecuzione: chiamate a centinaia sul telefono cellulare e sul fisso, piene di ogni 
sorta di insulti e di gravi minacce. Intimidazioni per lo più incentrate sulle modalità con cui lui 
intende darla a morte: facendole esplodere la casa, mettendole il fegato su di una griglia etc… 
Episodi delittuosi raccolti in varie denunce, che riscontrate dai carabinieri hanno portato alla 
fine del mese dello scorso anno al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento. 
Provvedimento cautelare che non ha impedito allo stalker di continuare a perseguitare l’ex 
mogie con telefonate, appostamenti fuori dal posto di lavoro e gravi minacce. Per questo 
motivo i Carabinieri hanno segnalato la condotta delittuosa dell’uomo ala Procura reggiana che 
alla luce dei fatti ha richiesto è ottenuto dal GIP del tribunale di Reggio Emilia l’ordinanze di 
custodia cautelare in carcere che ieri ha visto i carabinieri arrestare lo stalker. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ASAPS.IT 
Polizia Stradale e Guardia di Finanza insieme nei controlli del sabato sera 
Genova, 21.5.13 
Cinque pattuglie della Polizia Stradale dotate di precursori etilometrici e di etilometri veri e 
propri, una pattuglia del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza e due Unità Cinofile, 
sempre della Guardia di Finanza, addestrate alla ricerca di sostanze stupefacenti. 
Queste le forze messe in campo sabato sera, in Corso Europa, dal Commissario Capo Valentino 
Mariniello della Polizia Stradale di Genova e dal Maggiore Alberto Cavallo della Guardia di 
Finanza del capoluogo ligure. 
L'idea nata dai due graduati è stata quella di unire le forze per combattere insieme quei 
fenomeni che specialmente al sabato sera si acuiscono: la guida in stato di ebbrezza alcolica e 
quella sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
Infatti se sul fronte alcool la Polizia Stradale è da anni attrezzata ed impegnata con i suoi 
apparecchi, sul lato stupefacenti si è ricorsi al fiuto delle unità cinofile della Guardia di Finanza 
che generalmente presidiano i varchi di entrata sul territorio italiano. 
Questa sinergia ha creato quindi un fronte comune diretto  a contrastare il fenomeno sotto 
tutti gli aspetti, consentendo controlli più incisivi e mirati. 
Nella  notte tra sabato e domenica gli agenti blu e grigi hanno ritirato tre patenti per guida in 
stato di ebbrezza, elevato due sanzioni per guida senza patente, una per un'assicurazione falsa 
ed un'altra per assicurazione scaduta.  
L'olfatto dei cani delle fiamme gialle ha poi individuato, a bordo di un veicolo, della sostanza 
stupefacente ed in quel caso è scattata subito la denuncia a carico del responsabile. 
La nottata non poteva che concludersi con una cacofonia di sirene di Polizia e Finanza lanciate 
all'inseguimento di una persona che non si era fermata all'Alt: dopo 5 chilometri, ormai in 
Sopraelevata, il conducente in stato di ebbrezza veniva raggiunto e fermato: aveva 
l'assicurazione falsa. 
da genova24.it 
  

 
LA PROVINCIA DI VARESE 
Rave party nei boschi 
Arrivano i carabinieri 



21 maggio 2013 
CUGLIATE FABIASCO Carabinieri in azione hanno sventato un mini-rave party che avrebbe 
dovuto animare l'ultimo weekend a Cugliate Fabiasco. Gli investigatori della stazione di 
Marchirolo, coordinati dalla Compagnia di Luino, hanno denunciato una ventina di ragazzi per il 
reato di invasione di terreni ed edifici. Giovani provenienti dalla zona attorno a Marchirolo ma 
anche ad Luino, Montegrino Valtravaglia, Germignaga, Brezzo di Bedero, Orino, Germignaga, 
Gavirate, Cassano Magnago, Sesto Calende, Curiglia Monteviasco. 
Approfittando del luogo molto appartato, i ragazzi avevano messo in piedi tra sabato e 
domenica un rave party in una zona boschiva di via Cunardo. Un piccolo campo protetto dai 
rami della fitta vegetazione dove trascorrere la nottata a ritmo di musica assordante e fiumi di 
alcol. Una serata da sballo in mezzo alla natura, allestita con il solito tam tam tra amici e 
conoscenti senza avere il minimo straccio di un'autorizzazione da parte del Comune di Cugliate 
Fabiasco. Fatto sta che i ragazzi erano pronti a ballare tutta la notte abusivamente e senza il 
tempestivo intervento delle forze dell'ordine il concerto con tanto di musica ad alto volume si 
sarebbe svolto tranquillamente. 
Gli investigatori, però, si sono accorti per tempo dei movimenti un po' inusuali di macchine in 
una zona abitualmente poco frequentata. A quel punto i carabinieri della Compagnia di Luino si 
sono presentati in zona e si sono attivati interrompendo la festa sul più bello. Sono stati 
ritrovati alcol, birre, alimenti di ogni genere, nonché un gruppo elettrogeno che alimentava un 
impianto stereo a cui erano collegate quattro casse acustiche, tipo quelle utilizzate per un 
concerto. 
  

 
UN ARTICOLO SCRITTO DA UN GIOVANE 
  
http://www.bergamoup.it/wordpress/noi-e-lalcol/  
NOI E L’ALCOL 
Posted on mag 9, 2013 
Fb-Button 
Il vino fa buon sangue”, “l’alcol protegge dal freddo”, “l’alcol  ha effetti benefici sul cuore”, 
questi sono solo alcuni dei detti popolari che abbiamo sentito ripetere dai nostri nonni e che 
tendevano a sottolineare gli effetti del tutto positivi dell’alcol. D’altronde la nostra stessa 
cultura italiana all’estero è rappresentata da un piatto di spaghetti e un bicchiere di vino rosso: 
l’uso di alcol fa parte della nostra tradizione. 
Allora perché è necessario limitarsi nel consumo di una sostanza che viene considerata come 
un alimento, e che non è ritenuta pericolosa neanche dai nostri nonni? 
Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda, e probabilmente la risposta è che in medio 
stat virtus, come avrebbero detto i Latini, infatti l’alcol se consumato in modo corretto, non dà 
assuefazione né produce danni,(*) ma se assunto in maniera eccessiva può divenire letale. 
Purtroppo ci siamo resi conto che le nuove generazioni non sempre riescono a porsi dei limiti, e 
questo avviene anche nel bere alcolici.(**) 
Nei progetti per un sabato sera, un ragazzo non può fare a meno di annoverare: discoteca, 
musica di tendenza, amici e soprattutto fiumi di alcol. L’alcol diventa una bevanda magica che 
permette di “sballarsi”, ridurre l’eccessiva timidezza che spesso compromette i rapporti con gli 
altri e soprattutto fa provare l’ebbrezza di sentirsi più forti e sicuri di sé. 
Niente di grave in tutto ciò(***), se non fosse che dopo una serata in un locale, al momento di 
tornare a casa, molti giovani si mettono alla guida in condizioni di rischio per sé e di pericolo 
per gli altri. 
Avvengono così le terribili stragi del sabato sera sulle strade (****), nelle quali vite con tanti 
sogni vengono spezzate. 
Lo Stato ha cercato di prendere seri provvedimenti per fermare tali carneficine, a cominciare 
dal controllo dell’etilometro introdotto dal 2000, che permette di effettuare un immediato 
controllo su chi ha bevuto e chi no, e che per legge è obbligatorio mettere a disposizione dei 
clienti in tutti i pub e locali con licenza di vendita alcolici oltre la mezzanotte, per dare loro 
l’opportunità di controllare in modo autonomo il tasso alcolico prima di mettersi alla guida. 
Le norme per chi guida in stato di ebbrezza sono severe, ma non ben conosciute da tutti, si va 
da una sanzione pecuniaria, alla sospensione – ritiro della patente, al fermo  amministrativo 
del veicolo e in determinati casi alla reclusione. 



Queste sanzioni, tuttavia, non sembrano costituire dei deterrenti per chi il sabato vuole 
divertirsi ed essere più allegro del solito, pertanto occorre informare adeguatamente i giovani 
sui danni che può causare l’abuso di bevande alcoliche. L’Istituto Leonardo Da Vinci, a tal 
proposito, ha organizzato delle conferenze a cui hanno partecipato degli ex-alcolisti, che con le 
loro testimonianze hanno sensibilizzato gli alunni(*****). Forse, dunque, occorre far parlare e 
riflettere noi ragazzi sulle conseguenze negative che l’uso di una sostanza può comportare, 
piuttosto che imporci dei divieti che siamo tenuti ad accettare come dogmi.(******)
  
  
(*)Nota: il consumo di bevande alcoliche è sempre e comunque un rischio per la salute 
dell’uomo! 
  
(**)Nota: se è per quello, nemmeno le vecchie generazioni riescono a porsi dei limiti! 
  
(***)Nota: ha appena affermato che l’eccesso può diventare letale ed ora afferma che non è 
niente di grave sballare!!! 
  
(****)Nota: non ci sono solo gli incidenti stradali ma anche le violenze sessuali, le risse, gli 
omicidi, i femminicidi, tutti problemi derivati dal consumo di bevande alcoliche!!! 
  
(*****)Nota: ma c’è ugualmente ancora parecchia confusione! 
  
(******)Nota: nella vita esistono anche i doveri oltre ai piaceri!!! 

 
  
E QUESTO INVECE E’ UN ARTICOLO CHE ANDREBBE PRESENTATO AI GIOVANI ED ANCHE AI 
MENO GIOVANI 
  
http://www.young-direct.it/it/dipendenza/leggi/alcool-una-sostanza-legale/  
Alcol: una sostanza legale 
L’alcol è un collante sociale d'eccezione. Si beve per passare una serata in compagnia, per 
festeggiare il compleanno di un amico, per brindare ad un esame superato con successo, per 
festeggiare il natale, capodanno, pasqua … 
Le bevande alcoliche sono onnipresenti. Ciò che però troppo spesso si dimentica sono i rischi e 
le conseguenze connesse a questo tipo di sostanza. 
L’alcol è una droga legale. A partire dai 18 anni ognuno è libero di acquistare o consumare 
sostanze alcoliche. Ciò non significa però che il consumo di alcol sia privo di conseguenze. 
Anzi, è vero il contrario. L’alcol contenuto nelle bevande agisce sul cervello e sul sistema 
nervoso centrale e, a differenza di altre bevande che vengono smaltite attraverso l’apparato 
digerente, passa direttamente nel sangue. 
Con una modesta quantità di alcol nel sangue, si prova una sensazione di benessere. Una 
quantità maggiore di alcol invece causa un rallentamento nella capacità di pensiero, di 
movimento e di parola, viene a mancare il senso dell'equilibrio e nei casi estremi si arriva alla 
perdita di conoscenza. 
I postumi della sbronza avvertiti il giorno seguente, altro non sono che l’insieme degli effetti 
collaterali di un avvelenamento da alcol. 
L’effetto dell’alcol varia a seconda della quantità bevuta e dipende dalla costituzione corporea 
Ogni persona reagisce in modo differente, ma sono soprattutto i giovani ad essere 
maggiormente a rischio, dato che si trovano in un momento di crescita psicofisica durante la 
quale bastano quantità veramente modeste per provocare degli effetti forti. Inoltre i giovani si 
abituano più velocemente degli adulti all’alcol e il rischio di assuefazione e maggiore. 
Per riflettere sul consumo personale di alcool abbiamo stilato alcune domande alle quali 
ognuno può provare a rispondere. 
Bevi perché hai problemi o per affrontare delle situazioni che ti causano stress? 
Bevi perché sei infuriato con qualcuno, ad esempio i tuoi amici o genitori? 
Bevi da solo o solo in compagnia? 
Il tuo rendimento a scuola o sul lavoro sta peggiorando? 
Hai già provato a smettere o a ridurre la quantità senza riuscirci? 



Bevi sostanze alcoliche per placare la sete? 
Ti è capitato di finire nei guai per via dell'alcol? 
Eviti di parlare del bere e di affrontare l’argomento in modo sincero con gli altri? 
Ti “gasa” il fatto di riuscire a reggere molto alcol? 
Se hai risposto sì ad una sola di queste domande, allora rifletti sui possibili scenari della tua 
vita futura. 
  
ALCOL E GUIDA: NOTIZIE DI GIURISPRUDENZA  

 
ASAPS.IT 
Ubriaco al volante: si della cassazione ai lavori socialmente utili 
21/05/2013 
Si' ai lavori socialmente utili per chi viene sorpreso ubriaco al volante. Lo si evince da una 
sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d'appello di 
Perugia che aveva escluso la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' per un uomo 
condannato a 20 giorni di arresto e al pagamento di un'ammenda di 600 euro con il beneficio 
della sospensione condizionale della pena e alla sanzione accessoria della sospensione, per 20 
giorni, della patente per aver guidato ubriaco. 
La terza sezione penale della Suprema Corte non ha condiviso le motivazioni dei giudici del 
merito, secondo i quali non ricorrevano i presupposti della richiesta di sostituzione della pena 
detentiva, condizionalmente sospesa, con il lavoro di pubblica utilita', data anche l'estrema 
esiguita' della durata della pena sostitutiva inidonea ad assolvere alla funzione rieducativa. 
La Cassazione infatti ha accolto il ricorso dell'imputato, ed ha chiarito che di tale pena 
sostitutiva possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle due ipotesi 
contravvenzionali previste dall'art.186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza 
o sotto l'effetto di stupefacenti, ndr) , con le uniche limitazioni ostative rappresentate dalla 
eventuale sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale e 
dalla precedente fruizione di analoga sanzione. 
Il fine perseguito dal legislatore, si legge nella sentenza, e' quello di consentire a soggetti che 
si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradale legate all'uso di 
sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad un recupero sociale specifico 
comportamente una vera e propria rieducazione al rispetto delle norme stradali nell'ottica di un 
maggiore rispetto verso la collettivita'. 
Sara' la Corte d'appello di Firenze a riesaminare il caso, applicando i principi dettati dalla 
Cassazione. 
 
da abruzzo24ore.tv 
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