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AICAT - Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali 
EXPO 2015 :  L 'AICAT presenta diffida preventiva sullo Stand del Vino "a misura di 
bambini" al Governo e alla Magistratura.  
 
Come annunciato all'Alcol Prevention Day del 16 aprile u.s. l 'AICAT ha presentato all' Autorità 
Alimentare Europea, al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche Agricole al 
Commissario Expo e alla Procura della Repubblica di Milano, per gli atti di sua competenza, una 
formale diffida preventiva a tutela dei minori, tesa ad accertare e far rispettare che ogni 
informazione inerente le bevande alcoliche rivolta al pubblico sia coerente con le prescrizioni 
contenute ell'art.13 della Legge 125/01 e nella sentenza della Corte di Giustizia Europea in 
merito. 
 
Seguiranno comunicato ufficiale ed altre attività di divulgazione dell'iniziativa nella prossima 
settimana. 

 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Senigallia, ragazzina stuprata  durante la festa in un locale 
 
SENIGALLIA - Minorenne stuprata nel bagno di un locale, dopo essere stata ubriacata da un 
23enne senigalliese che l’avrebbe fatta bere per poi abusare di lei.  
 
E’ quanto contenuto in una denuncia sporta dai genitori di una 17enne, che si sono affidati 
all’avvocato Domenico Liso. Nel frattempo il pubblico ministero ha chiuso le indagini e al 
ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notificato il 415 bis, l’avviso appunto di 
conclusione della indagini cui farà seguito la richiesta di rinvio a giudizio oppure l’archiviazione. 
Il 23enne rischia quindi un processo per violenza sessuale. 
 
I fatti risalgono ad una calda serata dei primi di agosto 2014 quando la ragazza, insieme ad 
altri amici, aveva partecipato a una festa presso una country-house di Sant’Angelo, dove era in 
corso la tappa di un evento che si stava svolgendo in città. La giovane aveva preso l'autobus, 
messo a disposizione dall'organizzazione per raggiungere il locale in collina, e già sul pullman 
le era stato dato da bere secondo quanto dalla stessa riferito. I primi alcolici erano stati 
somministrati in quella circostanza, quindi portati da casa e non per responsabilità della 
struttura. Il consumo è poi proseguito e la minorenne, sopraffatta dall'alcol non era più lucida, 
tanto da aver seguito il 23enne fino in bagno dove poi si è consumata la violenza. La giovane, 
tornata a casa, non aveva riferito nulla ai genitori. Era stata la madre a notare vistose chiazze 
di sangue negli indumenti che la figlia aveva messo a lavare, dopo essere rientrata a casa ed 
essersi quindi cambiata per la notte. 
 
Ha chiesto subito spiegazioni e la figlia le ha detto quanto accaduto, confermando che era 
avvenuto contro la sua volontà e che non era stata in grado di opporre la necessaria resistenza 
essendo stordita dall’effetto dell’alcol assunto. Inoltre si era trattato del suo primo rapporto 
sessuale, essendo ancora vergine fino a quel momento. La traumatica esperienza a livello 
psicologico l'ha segnata profondamente. Per paura della reazione dei genitori, certa che 
l'avrebbero sgridata per essersi ubriacata tanto da non essere più in sé, e temendo che si 
sarebbe arrabbiato anche il 23enne, nel caso lo avesse denunciato, aveva preferito tacere 
cercando di far finta che non fosse accaduto nulla ma, messa davanti all'evidenza, ha invece 
raccontato quella serata tra amici che si è trasformata in un incubo. 
 
Di ben altro parere l'indagato, già noto per altri precedenti. Secondo la sua versione dei fatti il 
rapporto sessuale sarebbe stato consenziente. La 17enne però era appunto minorenne oltre ad 
essere ubriaca, due circostanze di rilievo. 

 



LA STAMPA Salute 
 
La nicotina favorisce il consumo compulsivo di alcol  
Studio americano indaga le basi neurali del ruolo del fumo nello sviluppo della 
dipendenza 
 
di Nicla Pancera 
 
Sigaro e whiskey. Il binomio alcol e tabacco della tradizione cinematografica, per quanto oggi 
bandito, rimane nell’immaginario di ognuno di noi.  
 
Del resto, qualcosa di vero c’è. I fumatori hanno un rischio di sviluppare dipendenza da alcol 
dieci volte maggiore dei non fumatori. Ciò è dovuto ad una generale maggior tendenza allo 
sviluppo di dipendenze o è la nicotina a rinforzare in qualche modo il consumo di alcol?  
 
Ebbene, secondo uno studio appena apparso sul Journal of Neuroscience, la nicotina 
favorirebbe il consumo compulsivo di alcol, determinando il rapido e intenso instaurarsi di una 
dipendenza. Un gruppo di ricercatori dello Scripps Research Institute a La Jolla in California e 
dell’NIH, ha osservato che, nei topi esposti a vapori di alcol, la dipendenza si sviluppa in circa 
due mesi. A quel punto, lasciati liberi di bere, gli animali si servono l’equivalente di sei lattine 
di birra prima di fermarsi.   
 
Somministrando ad un secondo gruppo anche della nicotina, i ricercatori hanno visto che lo 
sviluppo della dipendenza è molto più rapido e i topi arrivano a bere simili quantità di alcol in 
sole tre settimane. Non solo. Questo secondo gruppo non si ferma nemmeno quando alla 
bevanda viene aggiunta una sostanza amara, che aveva invece dissuaso il primo gruppo dal 
bere.  
 
Secondo i ricercatori, la nicotina agirebbe sul cosiddetto circuito della ricompensa - quello 
coinvolto nella formazione delle dipendenze, ovvero nel controllo degli impulsi, nella ricerca del 
piacere, nella tolleranza alla frustrazione - sregolando delle aree cerebrali normalmente 
connesse.  
 
«È interessante notare che le aree neurali attivate da nicotina ed alcool insieme - nucleus 
accumbens, corteccia prefrontale ventromediale, amigdala - sono diverse dai neuroni attivati 
da ciascuna sostanza da sola» osservano gli autori nello studio. 
 
LA NICOTINA OSTACOLA LA DISINTOSSICAZIONE   
 
«Sappiamo da tempo che la nicotina è un importante fattore di mediazione e di modulazione 
nello sviluppo di tutte le dipendenze e quella con l’alcol è un’associazione ben nota» ci spiega il 
dottor Roberto Cavallaro, responsabile Disease Unit per i Disturbi Psicotici dell’Ospedale San 
Raffaele Turro. Ciò è vero non solo nel caso delle sigarette ma anche del tabacco masticato, lo 
snuss svedese, come ha dimostrato un recente studio apparso sulla rivista Drug and Alcohol 
Dependence. «Inoltre, la nicotina è anche di ostacolo alla disintossicazione da alcol, perché può 
aumentare il fenomeno del craving in particolare nelle donne. E ciò dovrebbe essere 
considerato nel disegno di programmi di recupero».  
 
ALCOL NICOTINA: LE DONNE SONO LE PIÙ VULNERABILI   
 
Ad essere più suscettibili all’effetto combinato di alcol e nicotina sull’attivazione del circuito 
della ricompensa sono le donne fumatrici, come confermato da uno studio condotto su un 
gruppo di residenti partecipanti ad un programma di disintossicazione. Ancora non sono chiare 
le ragioni di questo effetto di genere, ma a parità di ricadute le donne sperimentano più degli 
uomini il craving, il desiderio irrefrenabile di assumere la sostanza da cui si è dipendenti.  
 
GLI STESSI MECCANISMI DELLE ABBUFFATE ALCOLICHE   
 



L’alcol e la nicotina, come anche la cannabis, agiscono aumentando l’attività della dopamina 
stimolando quei neuroni che influenzano i neuroni dopaminergici e glutammaterigici. «Lo 
studio che stiamo commentando suggerisce che questa accoppiata nicotina-alcool possa avere 
un ruolo in particolare in una forma di abuso, il binge drinking, le abbuffate alcoliche che più di 
un giovane tra i 15 ed i 19 anni su tre ha sperimentato almeno una volta negli ultimi 30 giorni 
e che costituiscono – denuncia il dottor Cavallaro –un vero problema per la nostra società. 
Anche perché i dati del Ministero della Salute indicano che il fenomeno è stabile ormai da un 
decennio». 
 
LA COMPLESSA VIA DELLE DIPENDENZE   
 
Per quanto le basi neurali siano le stesse in tutte le dipendenze da sostanza o da 
comportamento (come il gioco d’azzardo , il sesso, l’eccessiva attività sportiva, il cibo), la 
disregolazione dei meccanismi del piacere cambia da individuo a individuo e ciò può influenzare 
la gravità del disturbo e la suscettibilità allo stesso. «Il fenomeno delle multidipendenze, con il 
passaggio ad esempio da alcol a gioco d’azzardo o da lavoro a fumo, è un’ulteriore conferma 
del coinvolgimento di uno stesso substrato neurale» spiega Cavallaro. «Ma l’instaurarsi di una 
dipendenza è un meccanismo talmente complesso che prevederne l’esito è difficile: ai fattori 
predisponenti come una certa personalità o una predisposizione genetica, si combinano altri 
elementi, come fattori socio-economici o l’esperienza vissuta. Ad esempio la tolleranza all’alcol 
in famiglia è fondamentale durante lo sviluppo del soggetto: per questo dico che non si 
dovrebbe mai bere un bicchiere di alcoolico prima dei 18 anni almeno, per non abituare un 
cervello in fase di sviluppo a determinati stimoli. Peraltro, gli autori dello studio, data la 
potenza dell’interazione tra nicotina e alcool nel velocizzare e determinare qualitativamente il 
tipo di dipendenza dall’alcool nell’animale, suggeriscono che un fattore di modulazione del 
rischio a sviluppare dipendenza potrebbe proprio essere una differente configurazione 
funzionale delle strutture nicotiniche in ciascuno di noi». 
 

 
ECO DI BERGAMO 
 
Tisane, dischi e giochi a quiz 
Via alle iniziative contro l’alcol  
 
AlternativAnalcolica: questo il titolo della rassegna di curiose e inusuali iniziative che anche 
quest’anno ad aprile, mese dedicato alla prevenzione alcologica, gli Spazi Giovanili del Comune 
di Bergamo organizzano per adolescenti e giovani 
 
L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sul tema del consumo di alcol e sostanze 
psicoattive e sull’adozione di stili di vita sani. Attraverso proposte aggregative e di incontro 
divertenti, le ragazze e i ragazzi potranno riflettere e confrontarsi con gli educatori sui rischi 
connessi al consumo di sostanze e sulle attenzioni fondamentali da tenere. 
 
Si parte giovedì 23 aprile allo Spazio Giovanile «Mafalda» di Monterosso dove, in 
collaborazione con il Progetto Mangianastro, è organizzata una serata di degustazione di 
buonissime tisane accompagnate dall’ascolto di dischi. 
 
Venerdì 24 aprile, lo Spazio Giovanile «Spazio Aperto» di Grumello va in trasferta al Villaggio 
degli Sposi: dalle 16.30, in oratorio, giochi in scatola e aperitivo analcolico.  
 
Martedì 28 aprile è la volta dello Spazio Giovanile di Boccaleone che invita tutti a partecipare a 
«La sfida dei cervelli - Alcol e sostanze», un gioco a quiz per testare le competenze di 
adolescenti e giovani su questi temi. A seguire, aperitivo analcolico. 
 
Chiude la rassegna lo Spazio Giovanile «L’Hobbit» di Celadina: lunedì 4 maggio (data da 
confermare), in collaborazione con l’Autoscuola Cortesi, gli educatori saranno presenti durante 
alcune lezioni di preparazione all’esame per la patente e parleranno di «Alcol e guida: norme, 
curiosità e leggende metropolitane». 



 
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito. 
 

 
RICEVIAMO DA ANDREA NOVENTA 
 
PROGETTO NOTTI IN SICUREZZA 
PROGETTO IL GUIDATORE DESIGNATO SAFE DRIVER  
2° EDIZIONE   
 
Presentazione 
 
Il problema alcol e guida (drinking and driving) è considerato un problema strategico da parte 
delle autorità di tutti gli stati europei (40.000 morti nei 15 paesi UE). E’ ormai riconosciuto che 
tra i fattori umani, l’uso di alcol è certamente quello più rilevante sia in termini di rischio 
relativo che in termini di rischio attribuibile, data la grande diffusione dell’uso di alcol tra la 
popolazione. Gli incidenti alcol-correlati spesso avvengono di notte e generalmente nei fine 
settimana. In Italia il numero e la gravità degli incidenti stradali aumentano notevolmente 
durante la notte o nei weekend. Inoltre, questi incidenti coinvolgono frequentemente giovani, 
fascia di popolazione che frequenta maggiormente i locali notturni.  La figura del “guidatore 
designato”, Safe driver, nasce e si diffonde nei paesi anglosassoni e del Nord Europa: si tratta 
di un individuo che in occasioni sociali decide di astenersi dall’alcol per condurre a casa in 
sicurezza i suoi amici. E’ un’alternativa sicura alla guida in stato di ebbrezza. L’intervento del 
Safe Driver mira  a prevenire gli incidenti stradali alcolcorrelati nei locali e discoteche della 
provincia di Bergamo. L’obiettivo specifico  è quello di diminuire il numero di guidatori che 
lascia il locale con alcolemia  al di sopra  di zero. L’intervento è indirizzato ai frequentatori dei 
locali notturni che guidavano. 
 
Qualora  l’alcolemia del guidatore risultasse ZERO, verrà consegnato un buono valido per 
l’ingresso gratuito nello stesso locale (discoteca)  o consumazione analcolica gratuita (pub), 
altrimenti si sconsiglierà di non mettersi alla guida  e si discuteranno/presenteranno le 
strategie alternative alla guida in stato di ebbrezza (far guidare un amico sobrio, prendere un 
taxi o un bus, attendere fino a che l’alcolemia non fosse scesa…). Verranno consegnati opuscoli 
informativi, gadget ed etilometri alle persone che accedo al locale . 
 
Seconda edizione del progetto  
 
In considerazione dell’ottimo impatto della prima edizione che ha visto il contatto con oltre 400 
ragazzi e l’arruolamento di 260 SAFE DRIVER con una ricaduta positiva sulla sicurezza di oltre 
1000 giovani, è partita la seconda edizione di Safe Driver. 
 
Il progetto ha avuto inizio nella sua seconda edizione con la formazione dei volontari  il 28 
marzo 2015, presso lo Spazio Polaresco del  Comune di Bergamo ,  le azioni concrete nei 
diversi locali inizieranno con il 24 aprile alla Discoteca Bolgia 
 
Quest’anno  sono attivi 40 volontari nella maggior parte donne giovani che saranno presenti in 
ben 16 locali della città di Bergamo( in uno spazio dedicato anche in Borgo S. Caterina )  e 
presso la discoteca Bolgia. Inoltre il team di Safe Driver sarà presente all’evento di musica  
elettronica del 1 giugno alla Fiera di  Bergamo.  
 
SHADE MUSIC FESTIVAL 2015 - RICHIE HAWTIN, ADAM BEYER, NINA KRAVIZ, DAVIDE 
SQUILLACE, MATTHIAS TANZMANN & MANY MORE! SHADE, il nuovo one day eventi tutto 
dedicato alla migliore elettronica internazionale. Una grande giornata dedicata ai beat più 
ricercati 
 
ENTI E ASSOCIAZIONI 
 



ASL di Bergamo  - Dipartimento delle Dipendenze; Polizia Stradale - Bergamo Ministero degli 
Interni  
Croce Rossa Italiana;Cooperativa  Itaca ; Associazione Genitori Atena – Bergamo; Rotary Club 
Centenario Dal mine; Rotaract Club Città Alta Bergamo; Discoteca “Bolgia 
 
LOCALI   progetto 2015 
 
1.Bolgia 
2. Ritual (irish pub)  
3. Tucan's,  
4. Edonè,  
5. Cafè de la paix ,  
6. Doma,  
7. Reef,  
8. Tassino cafè9 
9.  Pub S. Orsola,  
10. Birreria di città alta, 
11. La chupitera 
12. Shake Bar 
13. The Vintage 
14.Crocevia 
15.Divina 
16. Chiringuito 
17.Marika’SSS 
 
Per informazioni sul progetto  e per la partecipazione:  
 
Dott. Andrea Noventa 
ASL di Bergamo – Dipartimento delle Dipendenze 
Via Borgo Palazzo 130, 24125 Bergamo Italy 
tel. +39 035.2270391 - fax +39 035.2270372 
cell. 3358180114 
e-mail: anoventa@asl.bergamo.it  
 
  
Contatto Volontari Safe driver 
cell  3466114707 
e-mail : safedriverbg@gmail.com  
è attiva la pagina Facebook di NOTTI IN SICUREZZA-SAFE DRIVER 
https://www.facebook.com/nottiinsicurezza 

 
IL PICCOLO 
Fioccano i divieti sul consumo di alcolici in luogo pubblico  
 
A Vodizze multa di 30 euro per i trasgressori.  
Il sindaco: «Vogliamo tutelare i turisti da urla e schiamazzi»  
di Andrea Marsanich 
 
SPALATO. Se l'acquisti in una rivendita paghi anche meno di 1 euro, mentre per sorseggiarla 
nei vari locali spendi in media sui 2 euro e mezzo. Ma se da ieri bevi una birra in luogo 
pubblico a Vodizze, località turistica del Sebenzano (Dalmazia), hai ottime probabilità di pagare 
alla guardia comunale o al poliziotto di turno la bellezza di 250 kune, circa 33 euro. Beninteso, 
si tratta dell’importo che riguarda la multa pagata seduta stante, altrimenti la pena pecuniaria 
raddoppia, passando a 500 kune, ben 66 euro.  
 
È proprio il caso di dire che il tale pizzicato a tracannare birra in un’area pubblica di Vodizze 
avrà la schiuma alla bocca e non tanto a causa della “bionda”, ma per l’ammenda da versare. È 
la disposizione entrata in vigore a inizio settimana, fortemente voluta dal sindaco di Vodizze, 



Branka Juri›ev Martin›ev (centrodestra) e volta ad eliminare o almeno a contenere il fenomeno 
del consumo di alcolici in strade e piazze, ormai dilagante e che ha preso piede specialmente 
tra i giovani. La cosa non deve stupire in quanto a causa della pesante crisi economica in 
Croazia, buona parte degli under 20 (ma anche gli over) si vedono costretti a rinunciare al 
bere nei bar o in altri esercizi, essendo impossibilitati a spendere 10, 20 e più euro. E allora si 
arrangiano, recandosi in un negozio e acquistando bevande a prezzi modici, per poi 
consumarle non in casa ma all’aperto. 
 
«Il guaio – così il sindaco Juri›ev Martin›ev – è che queste persone ne combinano di tutti i 
colori, litigano, si picchiano, danneggiano quanto capita loro a tiro. Viviamo in una località di 
villeggiatura e vogliamo che i nostri ospiti non abbiamo seccature, problemi, rumori di gente 
ubriaca. 
 
Sia chiaro che i vacanzieri con un bicchiere di vino in mano non saranno multati se visti poco 
fuori un locale, oppure nelle piazze durante manifestazioni pubbliche». A Vodizze sono state 
collocate cinque grandi tabelle indicanti il divieto di bere alcolici in area pubblica, con i controlli 
(ed eventuali sanzioni) che spetteranno alle guardie comunali e agli agenti di polizia. 
Un’identica misura era stata varata l’anno scorso a Fiume dal parlamentino guidato dal 
centrosinistra. 
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