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PUBBLICITÀ & BUFALE 
CENSURATO UNO SPOT DELLA BIRRA 
Ilfattoalimentare.it 
UK: LO SPOT DEI PRODUTTI DI BIRRA CHE PRESENTA L’ALCOL COME FATTORE DI 
SUCCESSO È STATO CENSURATO 
Beniamino Bonardi 
Pubblicato da Redazione Il Fatto Alimentare il 10 dicembre 2013 
Uno spot di 5 produttori di birra è stato censurato in UK 
Uno spot dell’associazione che riunisce cinque marche di birra, tra cui Heineken e Carlsberg è 
stato censurato come “irresponsabile” dall’organo di autodisciplina pubblicitaria britannico, 
l’Advertising Standard Authority (Asa). Secondo la sentenza  la pubblicità induce a pensare che 
l’alcol aiuti a superare il nervosismo e a risolvere le situazioni problematiche, cambiando 
l’umore e il comportamento, oltre che favorire il successo sociale. 
I produttori di birra hanno difeso lo spot, sostenendo che nelle tre storie dove si racconta che  
l’alcol è solo una fonte di ristoro. L’intenzione era di “celebrare il ruolo che la birra può 
svolgere nella vita, in modo divertente, scanzonato”, e permettere allo spettatore di 
distinguere tra situazioni ed eventi della vita reale da una parte, e scene assolutamente non 
realistiche dall’altra. 
La campagna pubblicitaria, caratterizzata dallo slogan “Let There Be Beer”, a cui corrisponde 
una pagina Facebook, è promossa dalla Coalition of UK Brewers e l’esposto che ha portato al 
pronunciamento dell’Asa è stato presentato dall’Alcohol Concern Youth Alcohol Advertising 
Council. 
 
  
MANIFESTAZIONI SENZA ALCOL 
  
babbo natale in moto - manifestazione senza alcol - villafranca (vr) 21/12/2013 
l'ACAT VILLAFRANCA, unitamente all'ACAT VERONA "CHIEVO" ci segnalano l'evento: 
BABBO NATALE IN MOTO 
MANIFESTAZIONE ALL'INSEGNA NO ALCOL 
organizzata in collaborazione con il MOTOCLUB THE GHOST di Villafranca 
la manifestazione si svolgerà il giorno 21 dicembre con partenza da Villafranca, motoraduno a 
Povegliano Veronese e termine con festa in Piazza Brà a Verona. 
Le Acat saranno presenti alla festa in Piazza Brà con un gazebo informativo sulle attività delle 
Acat e dei Club. 
maggiori informazioni e dettagli sono leggibili/visibili sul sito: www.theghostmotoclub.com 
 
  
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
 
ADOLESCENTI: RELAZIONE FRA PATTERN DI COMPORTAMENTO E AGGRESSIVITÀ 
ALCOL-CORRELATA 
Fonte: Alcol.net 
Evaluation of drinking patterns and their impact on alcohol-related aggression: a national 
survey of adolescent behaviours" - BioMed Central Public Health 
Il 10 ottobre 2013 è stato pubblicato su BioMed Centra Public Health un articolo di Valeria 
Siciliano e Sabrina Molinaro (ricercatrici del CNR di Pisa nonchè membri del Laboratorio 
Scientifico dell'Osservatorio) con altre colleghe dal titolo "Evaluation of drinking patterns and 
their impact on alcohol-related aggression: a national survey od adolescent behaviours". 
Partendo dai dati elaborati dei questionari anonimi somministrati in classi ad un campione di 
14.199 studenti fra i 15 ed i 19 anni per la ricerca ESPAD 2011, è stata analizzata la relazione 
che potrebbe esistere tra l'aggressività alcol correlata, i modelli del bere, i comportamenti degli 



amici verso l'uso di alcol, l'uso/abuso di sostanze, il profitto scolastico e le relazioni con la 
famiglia e le attività svolte nel tempo libero. 
Sono stati identificati i seguenti modelli del bere: "Bere in eccesso", "Bere con intossicazione" e 
"Bere ma non in eccesso" messi in correlazione con le risposte sull'aggressività alcol correlata. 
I risultati mettono in evidenza che per i ragazzi che hanno bevuto in eccesso e con 
intossicazione, aumenta significativamente la probabilità di aggressione alcol correlata. Mentre 
diminuisce tale probabilità per quelli che hanno bevuto ma non in eccesso. Risultati simili sono 
stati raggiunti anche per le ragazze anche se le ragazze che hanno bevuto con intossicazione 
non hanno una significativa correlazione con l'aggressività alcol correlata. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.alcol.net/it/documentazione/enti-ed-istituti-di-ricerca/area-socio-
epidemiologica/evaluation-of-drinking-patterns-and-their-impact-on-alcohol-related-
aggression-a-national-survey-of-adolescent-behaviours-biomed-central-public-health 
 
  
VINO, BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCANO IL CANCRO 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
ALCOL E TUMORI DEL CAVO ORALE: FLORA BATTERICA E PROBIOTICI 
Fonte: My-personaltrainer.it 
a cura del dr. Giancarlo Rizzo 
Il collegamento tra consumo di alcool e neoplasie è ormai ampiamente documentato. Anche se 
l'etanolo di per sé non è cancerogeno, il suo primo metabolita, l'acetaldeide, è il composto che 
presenta buona parte della tossicità locale e sistemica della bevanda, così come gli effetti 
irritanti che aumentano la permeabilità delle mucose ai comporti cancerogeni o gli effetti 
mutagenici attraverso la formazione di addotti nel DNA da parte dell'acetaldeide stessa. 
L'etanolo viene metabolizzato da un pool enzimatico di citocromi; questi, in caso di assunzione 
cronica di etanolo, potrebbero subire una stimolazione nell'espressione genica con aumento 
complessivo della loro attività metabolica. Questi enzimi (sistema MEOS) hanno un importante 
ruolo nel metabolismo degli xenobiotici, quindi anche nell'azione metabolica sui farmaci; nello 
stesso tempo essi potrebbero aumentare la velocità di trasformazione di proto-cancerogeni in 
cancerogeni attivi, come nel caso di aflatossine e idrocarburi policiclici. 
Il consumo di alcool è fortemente associato all'aumento di incidenza di tumori al colon, fegato, 
stomaco ed esofago, ma anche al seno e al cavo orale. In quest'ultimo distretto la 
compartecipazione tra eccesso nel consumo di alcool ed abitudine al tabagismo, con la 
produzione di sottoprodotti proto-cancerogeni come le nitrosammine, può aumentare il rischio 
di tumore alla bocca. 
Nel cavo orale, la maggiore produzione di acetaldeide in seguito ad ingestione di alcolici 
avviene grazie alla presenza di microbi, tra cui C.alabicans e ceppi non patogeni di Neisseria, 
che presentano enzimi alcool deidrogenasici; si è visto che gli alcolisti con tumori orofaringei 
presentano concentrazioni di acetaldeide salivare molto elevate. La prevalenza di batteri 
Gramm positivi a discapito dei negativi può avvenire in condizioni disbiotiche e per questo 
motivo, in caso di alcoolismo e tabagismo, l'eubiosi orale assume una maggiore importanza, 
considerando la scarsa igiene orale e le abitudini al fumo di sigaretta riscontrabili 
frequentemente tra gli alcolisti. 
Come contributo all'evento disbiotico, il consumo di etanolo e fumo di sigaretta può portare a 
condizioni di atrofia delle ghiandole salivarie e ad un'alterazione della composizione stessa 
della saliva, secrezione con funzioni molto importanti nella modulazione dei microrganismi 
colonizzatori della bocca. Essa, oltre all'effetto meccanico dato dalla caratteristica viscosità, 
presenta numerose sostanze antibatteriche e batteriostatiche ed enzimi come RNasi, proteinasi, 
lisozima che sembrano avere maggior effetto su microbi patogeni nella fase planktonica ma a 
cui si presentano immuni i microrganismi benefici del biofilm che colonizzano la nicchia 
ecologica in questione. Nuovi sviluppi nell'utilizzo di probiotici per la salute del microbiota orale, 
potrebbero in futuro permettere la riduzione dell'incidenza di neoplasie buccali. 
Conclusioni. I Bifidobacteria, anche se molto rappresentati nello spazio luminale dell'intestino, 
sono poco presenti nel cavo orale, quindi potrebbero avere un'intrinseca difficoltà a colonizzare 
tale locus. È molto importante prestare attenzione ai ceppi specifici, poiché la famiglia e il 



genere possono non darci informazioni sufficienti per definire l'effetto nei probiotici in 
questione. Non tutti i bifidi, per esempio, sono buoni candidati come probiotici con effetti 
positivi sulla salute dell'ospite. 
Inoltre, il medesimo ceppo batterico non avrà necessariamente lo stesso effetto vantaggioso 
su individui differenti. Per questo motivo la somministrazione multiceppo di commensali 
autoctoni potrebbe essere una soluzione promettente in luce dei possibili meccanismi di cross-
talk interspecie, anche se in bibliografia tale soluzione è stata ancora poco esplorata. Tranne in 
rari casi, i probiotici si sono rivelati sempre sicuri durante gli studi clinici ma se ne sconsiglia 
ugualmente l'utilizzo in caso di patologie a carico del sistema immunitario, proprio per la loro 
potenziale influenza su di esso. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/probiotici-salute-cavo-orale-2.html 
 
  
SAREBBE INTERESSANTE CAPIRE QUALI STRATEGIE DELL’O.M.S. HA MESSO IN CAMPO LA 
SVEZIA. 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
SVEZIA: IN CALO IL CONSUMO DI ALCOLICI TRA GLI ADOLESCENTI 
Fonte: West-info.eu 9 dicembre 2013 
I giovani svedesi abbassano il bicchiere 
di Paola Battista 
L'uso di alcolici è in calo storico tra gli adolescenti svedesi. È questo l'esito di uno studio del 
CAN, il Consiglio svedese di informazione su alcol e droghe. Che ha analizzato i consumi dei 
giovanissimi scandinavi tra 15-18 anni degli ultimi quarant'anni. Due le note positive: il livello 
più basso di consumi alcolici dal 1971 e il fatto che i teenagers inizino a bere più tardi. Merito, 
forse, dei nuovi centri d'aggregazione che non coinvolgono l'alcool - dice Isabella Gripe, 
resonsabile dello studio. Ma non sembra brillare la Scania, la contea più meridionale del Regno. 
Che registra tassi più alti rispetto alla parte settentrionale del Paese. 
Per il report della ricerca scaricare l'allegato qui sotto 
http://www.west-info.eu/it/i-giovani-svedesi-abbassano-il-bicchiere/ 
 
  
HO TROVATO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO DEL 2009 CHE PARLA DELLE INIZIATIVE DI 
GIOVANI SVEDESI 
  
http://www.minori.it/news/la-lotta-contro-lalcol-dei-giovani-svedesi-di-unf 
LA LOTTA CONTRO L'ALCOL DEI GIOVANI SVEDESI DI "UNF" 
Pubblicato da redazione il 2 ottobre 2009 - 4:26pm 
Combattono la diffusione dell'alcol promuovendo campagne di sensibilizzazione e partecipando 
ad una serie di iniziative – ludiche e non solo – con l'obiettivo di costruire un mondo libero 
dalle droghe: sono i giovani membri di Unf, la più grande organizzazione svedese che 
promuove uno stile di vita sobrio fra le nuove generazioni. 
I ragazzi che fanno parte dell'organizzazione sono, su tutto il territorio nazionale, ben 7.500. Si 
tratta di giovani fra i tredici e i venticinque anni, che scelgono di astenersi dal consumo di alcol 
e droghe. Lo slogan di Unf - “un mondo democratico e solidale senza droghe” - racchiude il 
principale obiettivo dell'organizzazione: combattere la diffusione dell'alcol fra i giovani creando 
una “rete di solidarietà” fra le diverse organizzazioni sparse in tutto il mondo che perseguono 
lo stesso scopo e puntando a un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita 
sociale. 
I membri di Unf, infatti, si impegnano a realizzare concretamente gli obiettivi del movimento,  
informando altri giovani sui danni derivanti dal consumo di alcol e invitandoli ad adottare uno 
stile di vita sobrio. Le attività organizzate spaziano da eventi ludici e culturali - feste, concerti e 
spettacoli di teatro – ad altre iniziative, fra cui seminari, incontri con politici ed esperti e 
campagne di sensibilizzazione sui danni derivanti dal consumo di alcol e droghe. 
Nella brochure di presentazione, che riassume le principali linee-guida dell'organizzazione, si 
legge: «Unf sostiene una politica solidale in materia di alcol che prevede tasse alte, il 



monopolio della vendita di alcolici e limiti di età per il loro acquisto e consumo. Tutti i giovani 
hanno diritto a un'infanzia e a un'adolescenza libere dall'alcol. Noi vogliamo che il limite di età 
sia venti anni per l'acquisto e il consumo di alcol». 
Unf, insomma, ribadisce la necessità di una normativa ancora più severa di quella vigente – già 
restrittiva - che prevede il limite di diciotto anni per l'acquisto di alcolici nei pub, lo stesso 
limite di età per l'acquisto di birra con il massimo di 3,5 gradi alcolici e il limite di venti anni 
per l'acquisto di alcolici nei Systembolaget, la catena di negozi gestita dallo Stato, che detiene 
il monopolio della vendita di alcol in Svezia. 
Costituita nel 1970, Unf fa parte di Iogt International - la più grande organizzazione 
internazionale non governativa che promuove uno stile di vita sobrio - e collabora con 
numerose organizzazioni in tutto il mondo che perseguono lo stesso obiettivo, fra cui Active 
Europe. (bg) 
 
  
IN SVEZIA PER ENTRARE NEI PUB E DISCOTECHE C’E’ UN LIMITE DI ETA’ CHE VARIA DAI 18 
AI 24 ANNI! COME MAI IN ITALIA A 13-14 ANNI SI PUO’ ENTRARE E TRANQUILLAMENTE 
CONSUMARE ANCHE BEVANDE ALCOLICHE E SUPER ALCOLICHE? NON SI APPLICA O NON SI 
FA APPLICARE LA LEGGE? 
  
La tribuna di Treviso 
COMA ETILICO SFIORATO QUATTRO RAGAZZINE DALLA DISCO ALL’OSPEDALE 
Una quindicenne soccorsa al Quadrifoglio, tre in altri locali I medici le hanno trovate 
in un grave stato confusionale 
di Marco Filippi 
09 dicembre 2013 
MONFUMO. Ballo, musica e alcol. Tanto alcol. Era questo il programma delle quattro ragazzine, 
tutte minorenni, che ieri notte hanno fatto il loro ingresso in alcuni locali della zona. La loro 
serata però è finita, poche ore più tardi, al pronto soccorso: una quindicenne di Paderno è 
arrivata dal Quatrifoglio di Monfumo del tutto ubriaca a bordo di un’ambulanza del 118 di 
Crespano, le altre tre, poco più grandi, in uno stato evidente di agitazione che i medici non 
hanno potuto ricondurre che all'alcol. Tutt'e quattro sono state dimesse dopo alcune ore 
trascorse in osservazione, fino a quando non hanno ritrovato la lucidità. Prima i sintomi vomito 
e forte mal di testa e poi gli esami fatti hanno attestato che si è trattato di un’intossicazione 
alcolica. 
Le ragazze si sono sentite male poco dopo l’una di notte. Una è stata soccorsa dall'ambulanza, 
chiamata da alcuni testimoni che avevano capito come la giovane non potesse da sola 
tornarsene verso casa. Le altre tre invece sono state accompagnate all’ospedale da amici. 
Non erano arrivate da molto in discoteca e, nonostante la giovanissima età, erano ancora in 
giro a notte fonda: un fenomeno che ormai da qualche anno non stupisce più. L'età media dei 
frequentatori dei locali, infatti, è scesa di molto e, abbandonata l'epoca delle discoteche 
pomeridiane per i giovanissimi, oggi gli adolescenti fanno il loro ingresso notturno in pista già a 
13-14 anni. Ma soprattutto si presentano con disinvoltura al bancone del bar dove servono 
alcolici. Gli adolescenti, dunque, sono più spavaldi e spregiudicati nell'abuso di alcol e sono 
capaci di bere anche quattro o più cocktail in una sola sera. E infatti sono aumentati anche i 
casi di coma etilico tra i giovanissimi. È un fenomeno allarmante, ovunque, anche in provincia 
di Treviso. Lo testimoniano i ricoveri e gli interventi del 118. Dopo la notte di Halloween, anche 
quella dell’Immacolata è un’occasione per alzare il gomito, in locali e discoteche. Un a moda 
preoccupante. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
TORINO: GIORNATA DI STUDIO SUL BINGE DRINKING 
Fonte: Alcol.net 
Giornata di studio sul Binge Drinking - Torino, 16 dicembre 2013 - h. 9.30-13.30 
Realtà e rappresentazioni del binge drinking. Oltre le quantità: la discutibile soglia dell'eccesso 
per i giovani italiani a cura di Eclectica con la collaborazione dell'Osservatorio Permanente sui 



Giovani e l'Alcol e del Dipartimento Culture, Politica e Società - Università di Torino. Questo è il 
titolo del convegno che si svolgerà il prossimo 16 dicembre a Torino presso il Campus Luigi 
Einaudi - Aula A2 - Lungo Dora Siena 100 dalle 9.15 alle 13.30. 
La giornata è divisa in due parti. La prima parte è dedicata alle relazioni sui risultati della 
ricerca sul binge drinking fatta dalla Società Eclectica di Torino e commissionata 
dall'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'alcol. L'indagine di tipo qualitativo aspira ad 
approfondire il vissuto, gli atteggiamenti, le percezioni ed i comportamenti agiti dei giovani 
bingers. Le modalità di contatto con la popolazione target prevedono due campioni : uno 
reclutato sul campo in tre città Torino, Roma e Salerno, per due fasce di età 15-17 e 22-24; 
l'altro reclutato tramite canali web. A seguire, il prof. Demant dell'Università danese di Aarhus, 
commenterà i dati alla luce dei modelli del bere eccedentario dominante nei Paesi scandinavi. 
La seconda parte sarà completamente dedicata alla tavola rotonda dal titolo "Riflessione critica 
e prospettive di approfondimento a partire dalla ricerca" alla quale parteciperanno: il prof. 
Faggiano dell'Università del Piemonte Orientale; il dr. Piani del Gruppo interregionale Alcol - 
Commissione Salute delle Regioni e P.A.; il dr. Contel dell'Osservatorio Giovani e Alcol; il dr. 
Grosso del Gruppo Abele e il dr. Ugolini della Società Italiana Sociologia della Salute. 
Per la locandina dell'evento scaricare l'allegato qui sotto 
http://www.alcol.net/it/eventi/eventi-dellosservatorio/realta-e-rappresentazioni-del-binge-
drinking-oltre-la-quantita-la-discutibile-soglia-delleccesso-per-i-giovani-italiani 
 
  
Abruzzo24ore.tv 
 
METODO UNPLUGGED NELLE SCUOLE DI AVEZZANO PER CONTRASTARE L'USO DI 
DROGA 
martedì 10 dicembre 2013, 12:54 
Porta il ‘timbro’ dell’Europa il nuovo metodo,  chiamato Unplugged, recepito e praticato dalla 
Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per la prevenzione contro fumo, droga, alcol a studenti delle 
Medie (secondo anno). 
Via i vecchi schemi, le ‘prediche’ accademiche ai ragazzi: a scuola entrano in scena, con 
l’intervento di docenti - formati preventivamente da operatori e psicologi della Asl 1 - giochi di 
situazione’, brainstorming (letteralmente tempesta di idee, cioè creatività), osservazioni e 
analisi (role-playing), discussioni di gruppo. 
Così l’azienda sanitaria, utilizzando l’innovativo metodo, messo a punto da ricercatori europei, 
in collaborazione con le Università di Torino, Novara e L’Aquila, cambia l’approccio alla 
prevenzione (fascia d’età tra i 12 e 14 anni). 
E i risultati sui giovani, soprattutto in termini di cambiamento degli stili di vita, sono garantiti 
perché il metodo è ampiamente verificato sul piano dell’efficacia.(*) 
La Asl, nei giorni scorsi, ha messo in atto questo progetto– giunto alle terza edizione- 
puntando proprio sulla formazione dei docenti che anche quest’anno saranno chiamati ad 
attuare, in classe, la nuova tecnica. 
Al progetto, riguardante tutta l’Azienda sanitaria provinciale, hanno aderito quest’anno 13 
docenti di scuole Medie di Avezzano e Marsica, che hanno seguito un programma didattico ‘full-
immersion’ di 20 ore, tenuto dagli operatori Asl. 
La originale metodica di prevenzione sugli adolescenti è stata illustrata agli insegnanti delle 
Medie durante il corso svoltosi nei giorni scorsi nei locali della Comunità Montana Montagna 
marsicana ad Avezzano, in via Monte Velino. 
Le ‘lezioni’ ai professori delle Medie sono state impartite dai medici dr.ssa Daniela Franchi 
(Servizio Igiene, Avezzano, referente aziendale), dr. Massimo Di Carlo (Sert Avezzano), dr.ssa 
Maria Graziani (Servizio Igiene, L’Aquila). 
Il programma si compone di 12 step (fasi) che tendono a sviluppare la capacità critica dei 
ragazzi su problemi e situazioni, facendo emergere le abilità personali e sociali. Insomma, 
l’obiettivo è correggere errate convinzioni dei ragazzi e migliorarne le conoscenze sui rischi di 
sostanze, tabacco e alcol. 
Oltre all’Italia il progetto unplugged, proprio per la sua efficacia ormai certificata, viene 
attualmente attuato in Grecia, Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Svezia, Belgio, Spagna, 
Portogallo. 



La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, una delle più sensibili nel recepire il progetto e a 
coinvolgere gli insegnanti, in due anni, dal 2011 al 2012, ha insegnato la tecnica a 26 docenti 
che, a loro volta, l’hanno attuata a beneficio di 450 studenti della Provincia di L’Aquila. 
 “Uno degli aspetti più importanti del programma”, aggiunge la Franchi, “è che, se interamente 
attuato, ha la capacità di ritardare nei ragazzi il passaggio dall’uso occasionale di droghe, 
tabacco o alcol a una eventuale fase successiva caratterizzata da un uso stabile delle sostanze; 
questo ritardo ha un valore cruciale perché riduce di molto le probabilità che i giovani diventino 
consumatori abituali di sostanze” 
 “L’iniziativa”, dichiara la dr.ssa Franchi, “consente inoltre ai docenti di sperimentare modalità 
comunicative nuove per facilitare l’approccio didattico nel duplice aspetto cognitivo ed emotivo. 
  
(*)Nota: io andrei calmo con certe affermazioni! Mi sembra che questo metodo, o un metodo 
simile, si applichi in Trentino già da diverso tempo e non vedo risultati eclatanti! 
 
  
UN’INDAGINE SUL BERE GIOVANILE A PESCARA 
  
Il Centro di Pescara 
 
L’ALCOL E GLI ADOLESCENTI, PRIMO BICCHIERE A 14 ANNI 
Ylenia Gifuni 
10 dicembre 2013 
Presentata ai ragazzi della media Tinozzi l’indagine dell’Adricesta tra gli studenti. 
La birra è la bevanda preferita, poi arriva la vodka. Gli esperti: educare alla salute 
PESCARA. L’età media in cui i giovani si avvicinano al primo boccale di birra, a un cicchetto di 
vodka o a un aperitivo alcolico fruttato è attestata intorno ai 14 anni e mezzo, molto prima di 
diventare maggiorenni. Il 79 per cento dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni ammette di bere fuori 
casa, in compagnia degli amici e soprattutto durante le feste (33%), in discoteca (22%), al 
pub o in pizzeria. 
E’ un quadro allarmante quello venuto fuori dall’indagine compiuta tra gli studenti delle scuole 
medie e superiori su un campione di 484 adolescenti che hanno preso parte al progetto 
dell’associazione Adricesta «La mia salute… il mio futuro…». Ieri mattina, nell’aula magna della 
scuola media Tinozzi, gli studenti delle terze A, B, C, D ed F coordinati dalla dirigente scolastica 
Annarita Bini, hanno preso parte al primo dei quattro incontri volti ad educare i giovani alla 
salute e alla prevenzione. Un’iniziativa realizzata da Carla Panzino e dai tanti volontari di 
Adricesta con il contributo della fondazione PescarAbruzzo presieduta da Nicola Mattoscio. 
A raccontare ai ragazzi le conseguenze concrete dell’assuefazione da alcol e droga sono stati il 
medico Gianfranco Visci e il presidente della Laad Abruzzo Gianni Cordova. Incuriositi e 
appassionati da un tema molto vicino alla loro generazione, gli alunni hanno partecipato 
attivamente al dibattito e hanno chiesto agli esperti di spiegare con parole semplici le 
differenze tra i diversi tipi di droga e le varie forme di assuefazione. «Questo progetto», ha 
spiegato la preside Bini, «collima con l’offerta formativa di una scuola che non offre solo 
didattica e istruzione, ma anche formazione e lotta al disagio». La necessità di interagire con 
gli adolescenti e renderli protagonisti di un progetto di prevenzione nasce anche dai dati 
preoccupanti emersi dall’indagine sull’uso dell’alcol. Dalle risposte a un questionario anonimo è 
venuto fuori che il 67% degli studenti tra i 12 e i 16 anni beve regolarmente durante le uscite 
serali e il 38 è tornato a casa ubriaco almeno una volta. Tra le bevande preferite al primo 
posto c’è la birra, al secondo posto la vodka e al terzo gli aperitivi alcolici fruttati. In una 
serata tipo il 32% del campione beve almeno un drink, il 13% due e il 5% tre. Quanto alle 
motivazioni, i ragazzi ammettono di avvicinarsi all’alcol perché sono attratti dal cosiddetto 
“effetto lubrificante” nelle relazioni sociali. Solo il 22% degli intervistati dice di bere per la 
ricerca di un effetto psicoalterante, di uno stordimento o di un modo diverso di percepire la 
realtà. 
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BENEVENTO: PRIMA CARAMBOLA SU ALCUNE AUTO, POI VIENE FERMATO E 
DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
09 / 12 / 2013 
Benevento: prima carambola su alcune auto, poi viene fermato e denunciato per guida in stato 
di ebbrezza 
Avrebbe danneggiato due auto in sosta lungo via Matarazzo e via Rossi, prima di essere 
fermato e denunciato al quartiere Pacevecchia di Benevento, in stato di ebbrezza alcolica. 
L'uomo, un 35enne di Benevento, era alla guida della sua Audi Q5. 
Dai controlli dell'alcoltest, effettuati dagli agenti della Volante, è emerso che il giovane aveva 
un tasso alcolemico pari a 2,69 mg/litro, ben oltre la soglia consentita. 
I poliziotti hanno provveduto anche al ritiro della patente, mentre la vettura è stata 
sequestrata. 
 
  
L’Arena 
SCOOTERISTA UBRIACO TAMPONA 
UN’AUTO FERMA PER PASSAGGIO PEDONALE 
09.12.2013 
VERONA. La Polizia municipale ha segnalato all’autorità giudiziaria, per guida senza patente ed 
in stato di ebbrezza, uno scooterista di 55 anni residente a San Bonifacio, che questa mattina 
poco dopo le 10.30 ha tamponato un’auto ferma all’attraversamento pedonale di Ponte Nuovo. 
L’alcoltest ha evidenziato valori vicini a cinque volte tanto quelli consentiti. Dalle prime 
ricostruzioni della Polizia municipale è emerso che lo scooterista viaggiava su ponte Navi verso 
il centro; non è riuscito a fermarsi prima di tamponare una Mercedes che lo precedeva e che si 
era fermata per permettere ad alcuni pedoni di attraversare la strada sulle strisce pedonali. 
Nessuna conseguenza per l’automobilista, rimasto illeso, e nulla di grave nemmeno per lo 
scooterista, leggermente ferito. Un altro conducente in stato di ebbrezza è stato individuato 
questa notte attorno alle 4.30 in piazzale del Cimitero, dove le pattuglie stavano effettuando 
un posto di controllo dei veicoli in transito. Si tratta di un automobilista di 30 anni che si 
trovava alla guida di una Citroen C5 con un’alcolemia superiore a 1.5. L’uomo è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente è stata ritirata. All’uomo è stata 
inoltre contestata un’altra violazione al codice della strada perché non aveva con sé i 
documenti assicurativi, che l’uomo dovrà presentare nei prossimi giorni al comando di via del 
Pontiere. 
 
  
Lastampa.it 
CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA: SEI DENUNCE PER GUIDA IN 
STATO D’EBBREZZA 
Nei guai anche un artigiano 22 enne di Soldano, sorpreso alla guida di un’auto senza 
patente di guida perché mai conseguita 
09/12/2013 
Bordighera - Durante il fine settimana i carabinieri di Bordighera hanno svolto una serie di 
controlli lungo la via Aurelia, le principali arterie stradali e luoghi di ritrovo della città. Nella 
rete dei controlli sono finite in tutto 6 persone.  
Di queste quattro sono risultate positive ai controlli con l’etilometro. Si tratta di un operaio 58 
enne di Ventimiglia, un cittadino francese, 21 enne, impiegato, un cittadino cingalese 34 enne, 
operaio, ed un impiegata 26 enne di Vallecrosia. Tutti avevano un tasso alcolemico ricompreso 
tra lo 0,80 e 1,50 g/l, mentre il cittadino francese è stato sorpreso con un tasso alcolemico 
superiore a 1,50 e per lui è scattata anche la confisca del veicolo, un Nissan Pathfinder. Per 
tutti ritiro della patente di guida e denuncia a p.l. per guida in stato di ebbrezza. 
Nei guai anche un artigiano 22 enne di Soldano, sorpreso alla guida di un’autovettura senza 
patente di guida perché mai conseguita. Infine un 17 enne, studente, residente a Vallecrosia, è 
stato controllato sul Lungomare Argentina e trovato in possesso di 1 grammo di hashish per 
uso personale. E’ stato segnalato alla prefettura. 
 


