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SAVONANEWS 
A Finale Ligure parte il progetto denominato "Non fare lo sbronzo" 
La Manifestazione sulla sicurezza e prevenzione stradale prenderà il via sabato, dalle 10 alle 19 
A Finale Ligure, oggi, dalle ore 10 alle ore 19 si terrà una Manifestazione sulla sicurezza e 
prevenzione stradale, denominata "Non fare lo sbronzo". 
Organizzata dall'Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure e dall'Aci di Savona,  con il 
patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e con il favorevole sostegno della 
Provincia di Savona e della Regione Liguria, questo progetto mira a richiamare l’attenzione 
sulla sicurezza stradale e sui primi soccorsi in caso di malore dovuto a droga o assunzione di 
alcolici. Obiettivo primario è quello di potenziare la partecipazione dei giovani, sensibilizzandoli 
sul bere consapevole. Sono stati coinvolti gli studenti degli Istituti Alberghieri Migliorini di 
Finale Ligure, Aicardi-Galilei di Alassio e Miretti di Varazze che parteciperanno al concorso per 
la creazione di un cocktail analcolico a base di chinotto, "Chilicò", il vincitore del quale verrà 
proclamato e premiato durante la mattinata. 
La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 10 nei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo. 
La presentatrice Elisabetta Mandraccio introdurrà i giovani studenti dell'Istituto IPSIA di Finale 
Ligure, protagonisti per la parte grafica nonchè della realizzazione del Manifesto sotto la 
Direzione del Professor Sergio Olivotti . Il Sindaco di Finale Ligure Flaminio Richeri Vivaldi 
Pasqua darà il via al convegno , con interventi del Comandante Provinciale della Stradale Sig. 
Crocco, seguirà il Comandante della Polizia Municipale di Finale Ligure Sig. Minuto, la Dr.ssa 
Jessica Caprio medico anestesista rianimatore dell’Ospedale Santa Corona, il Dr. Badii dell' ASL 
2 SERT di Savona , Goodyear  Dunlop Tires Italia, azienda produttrice di pneumatici  molto 
attiva nella prevenzione e sicurezza stradale, il Dr. Rossi dell'ACI di Savona , il Presidente della 
Silb Sig. Fasciolo. Nel pomeriggio dalle ore 15 alle 19 la Manifestazione proseguirà in Piazza 
Vittorio Emanuele dove si svolgerà la parte dimostrativa con installazioni di simulatori di guida, 
l' Automobile Club Di Savona sarà presente con il nuovo stand  Ready2go nel quale verrà 
presentato il nuovo modello di Autoscuola ACI . Presenza dimostrativa e informativa della 
Polizia Stradale, della Polizia Municipale, dei Vigili Del Fuoco, dell' Arma Del Corpo Dei 
Carabinieri nonchè della Guardia Di Finanza. La dimostrazione del Pronto Soccorso sarà a cura 
della Croce Verde. Inoltre attività interattive con gli occhiali ALCOVISTA. Una postazione 
Goodyear - Superservice  illustrerà  ai presenti il Vademecum sulla sicurezza del mezzo di 
trasporto, con particolare attenzione  a moto e scooter. 
Il coordinamento della manifestazione è a cura dell' Agenzia Faeevents Social & Cultural. 
Per informazioni: Faé Djéraba  cell. 393 2787997 

 
LA REPUBBLICA 
I consumi di vino crollano ai minimi dall'Unità d'Italia 
Secondo un'indagine della Coldiretti si bevono meno di 40 litri all'anno a testa: 22,6 milioni di 
ettolitri come nel 1861 e contro i 29 milioni degli americani e i 30,2 milioni dei francesi che 
detengono il primato mondiale 
MILANO 06 aprile 2013 - Gli italiani dicono addio a un bicchiere di vino su quattro con un crollo 
dei consumi, in 10 anni, del 22 per cento. Numeri che fanno tremare le gambe perché portano 
il Paese indietro di 152 anni, all'1861 quando si faceva l'Unita d'Italia e si bevevano 22,6 
milioni di ettolitri di vino, come oggi. Ad anni luce di distanza dagli Stati Uniti (29 milioni di 
ettolitri) e dei cugini francesi che con 30,3 milioni vantano il primato mondiale. A rilevarlo è la 
Coldiretti in occasione del Vinitaly che apre domani.  
Per effetto della crisi e del cambiamento di abitudini in Italia sono stati versati 40 milioni di litri 
di vino in meno nel 2012 rispetto all'anno precedente (-2 per cento). Il consumo nel 2012 è 
sceso sotto i 40 litri all'anno per persona e quasi un italiano su tre (32 per cento) dichiara di 
consumare il vino solo in occasioni particolari, il 27 per cento lo porta in tavola tutti i giorni 
secondo un sondaggio on line condotto dal Coldiretti. A questo si aggiunge un 6 per cento degli 
italiani che non beve mai il vino e un 18 per cento che lo versa nel bicchiere solo una o due 
volte la settimana. 
"Il settore del vino ha affrontato nell'alimentare la più grave crisi dei consumi interni ma è 
comunque diventato la punta di diamante del Made in italy nel mondo puntando sulle 



esportazioni e sull'innovazione senza precedenti che valorizza la distintività del prodotto e il 
legame con il territorio e la cultura locale per vincere la competizione - dice il presidente della 
Coldiretti Sergio Marini - il vino fornisce gli elementi per definire il modo, la natura, l'identità e 
il processo di un più generale modo di essere e rappresentare il Made in Italy nel mondo". 
Se i consumi calano, però cresce il fatturato delle aziende vinicole grazie proprio all'export e 
dal 2001 il vino - rileva uno studio di Mediobanca -  ha battuto le Borse con una performance 
del 175%. 

 
TERREDELVINO  
Diminuisce il consumo di alcol ma resta il rischio di abuso. La cultura del vino può 
sconfiggere lo "sballo" 
Il mondo del vino, nonostante la storia e la cultura che esprime, non sembra ancora capace di 
controbattere con efficacia l’offensiva che lo vede, talvolta, messo ingiustamente dai mass-
media sul banco degli imputati in compagnia di ben più pericolosi protagonisti, quali i 
superalcolici e la droga 
Non diminuiscono gli attacchi al mondo del vino attraverso la non corretta interpretazione delle 
giuste campagne contro l’abuso dell’alcol, soprattutto tra i giovani. Il mondo del vino, 
nonostante la storia e la cultura che esprime, non sembra ancora capace di controbattere con 
efficacia l’offensiva che lo vede, talvolta, messo ingiustamente dai mass-media sul banco degli 
imputati in compagnia di ben più pericolosi protagonisti, quali i superalcolici e la droga. 
Eppure il consumo di bevande alcoliche diminuisce, come afferma l’Istat: nel 2011 il 66,9% 
della popolazione di 14 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno; la 
quota però è stabile rispetto all'anno precedente e diminuisce rispetto a 10 anni prima (72%). 
Dal 2001 al 2011 il numero di consumatori giornalieri di bevande alcoliche decresce del 18,4%, 
specialmente tra le donne (-25,7%). (*)  
Aumenta la quota di quanti dichiarano di bere alcolici fuori dai pasti (dal 24,9% nel 2001 al 
27,7% nel 2011): la quota di 14-17enni che consuma alcol fuori pasto passa dal 15,5% del 
2001 al 18,8% del 2011. Cambia il tipo di bevande consumate. Diminuisce la quota di chi 
consuma solo vino e birra e rimane invariata quella di chi consuma anche aperitivi alcolici, 
amari e superalcolici. Nel 2011 ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 65% 
della popolazione di 11 anni e più. Beve vino il 53,3%, birra il 46,2% e aperitivi alcolici, amari, 
superalcolici o liquori il 40,6%; beve vino tutti i giorni il 23,6% e birra il 4,5%. 
Nel complesso, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol (consumo giornaliero non 
moderato, binge drinking, consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano oltre 
8 milioni di persone. Tale quota, rispetto al 2010, appare in diminuzione principalmente per la 
riduzione nell'abitudine al binge drinking, che passa dall'8,3% al 7,5%. La popolazione più a 
rischio di binge drinking è quella giovanile (18-24 anni): il 15,1% dei giovani (21,8% dei 
maschi e 7,9% delle femmine) si comporta in questo modo, per lo più durante momenti di 
socializzazione. Tra i giovani di 18-24 anni che frequentano le discoteche i comportamenti di 
consumo di alcol a rischio sono più diffusi (31,9%) rispetto ai coetanei che non vanno in 
discoteca (7,8%). Questo è quanto riferisce l’Istat, che conferma come la qualità e la quantità 
del consumo sia collegata anche alla propria formazione e agli stili di vita. Più cresce la cultura, 
meno sono i rischi di abuso dell’alcol. 
I giovani che hanno un approccio culturale nei confronti del vino lo considerano uno strumento 
di conoscenza dei territori e della cultura di borghi e paesi. Gli investimenti per la promozione, 
quindi, dovrebbero servire anche a diffondere tra i consumatori una più innovativa e matura 
concezione del rapporto con il vino. Il vino è salute, se consumato con moderazione e 
intelligenza. 
È importante il coinvolgimento di tutta la filiera vitivinicola in una riflessione orientata anche 
alla tutela dei consumatori, per promuovere un corretto stile alimentare, per studiare un 
paniere di prodotti selezionati per un’alimentazione sana ed equilibrata. Diffondere la dieta 
mediterranea - riconosciuta dalla Fao e dall'Oms utile a combattere alcune malattie croniche e 
riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità - richiede interventi, 
soprattutto nelle scuole, rivolti a far conoscere i legami storici, tradizionali, culturali tra il 
prodotti e i territori, i principi nutritivi degli alimenti e dei prodotti tipici regionali come 
alternativa alla omologazione dei sapori e come salvaguardia della biodiversità, ecc. 
Per quanto riguarda il vino avvicinare i giovani alla sua storia, alla complessità produttiva come 
ricchezza e varietà di gusti, ai suoi valori simbolici e culturali, significa migliorarne le modalità 



di consumo, e di conseguenza, migliorarne la qualità della vita. Proibire soltanto non basta, 
occorre educare. 
Pietro Iadanza - Presidente Associazione Nazionale Città del Vino 
 
(*) Nota: il vino, oltre alla sua pericolosità intrinseca, ha la grave colpa di essere quasi sempre 
la sostanza d’accesso che apre la strada al consumo di altre bevande e di altre droghe.   

 
LA NAZIONE  
Ubriaco senza soldi e lavoro, tenta di gettarsi sotto un treno, poliziotto e carabiniere 
lo salvano e fanno una colletta per aiutarlo 
Gli hanno fatto raccontare la sua storia e bloccato i transiti sui binari L'uomo era disperato, ma 
è scattata subito la solidarietà 
FIRENZE - 6 aprile 2013 - Due giorni fa un romeno di 40 anni si è ubriacato e ha provato a 
lanciarsi contro un treno in corsa sulla ferrovia a Firenze. Senza lavoro, pieno di debiti, con 
gravi difficoltà a mantenere la moglie e i due figli. Fortunatamente non è successo niente: 
infatti, un poliziotto è riuscito a prendere tempo e con l'aiuto di un carabiniere e altri due 
cittadini, che in quel momento stavano giocando coi propri figli in un giardino pubblico 
confinante coi binari, sono riusciti a far bloccare i transiti avvisando il 113 e poi la Polfer. 
Lo avevano, infatti, visto mentre scavalcava un muretto verso la ferrovia: comprese le 
intenzioni, sono andati a parlare con l'uomo e si sono fatti raccontare la sua storia 
convincendolo a cambiare idea. 
L'uomo, riferisce un assistente capo della polizia di Stato nel suo rapporto, ha raccontato ai 
due, piangendo, di non avere più speranza di trovare un posto di lavoro e di non avere soldi da 
inviare alla famiglia, in Romania. Così si sarebbe ubriacato con una bottiglia di vino e avrebbe 
pensato di lanciarsi sotto un treno. 
La sua storia avrebbe commosso i presenti che facendo una colletta gli hanno dato subito dei 
soldi. Un altro cittadino gli ha dato il suo numero di telefono per procurargli un contatto con 
un'agenzia di lavoro interinale. 
Questi gesti, insieme all'intervento primario del poliziotto e del carabiniere, hanno contribuito a 
tranquillizzare l'aspirante suicida, che quindi si è allontanato dai binari ed è stato assistito dal 
personale di un'ambulanza. 

 
ALTARIMINI 
Ragazza in coma etilico: salvata all'ospedale di Santarcangelo 
06 Aprile 2013 - Ha rischiato seriamente di morire, nella notte tra venerdì e sabato, una donna 
34enne che ha avuto un grave malore per un mix di superacolici. La donna è arrivata 
all'ospedale molto sofferente. Aveva un tasso alcolico da coma etilico. Il personale dell’Arma 
dei carabinieri intervenuti su richiesta del nosocomio di Santarcangelo di Romagna, giunto sul 
posto appurava che “C.N.”, la 34enne è di origine albanese, ed è caduta nel coma etilico 
poiché nella serata aveva fatto un uso smodato di bevande alcooliche. Dopo le cure mediche la 
ragazza si è svegliata dal coma. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, è stata 
tenuta in osservazione per alcune ore e quindi è stata dimessa dall’ospedale. 
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