
LETTERA A LA GAZZETTA DI MANTOVA 

 

PUBBLICO APPELLO A UMBERTO TOZZI: A MEZZANOTTE UN ABBRACCIO AL POSTO DEL BRINDISI 

Durante le feste molti brindano con degli alcolici, augurandosi in cuor loro che non accadano quelle 

tragedie che proprio gli alcolici contribuiscono a creare. 

Ogni anno la notte di San Silvestro assistiamo a un viavai di persone che si rivolgono al Pronto 

Soccorso per intossicazioni etiliche. Qualche volta accadono vere e proprie tragedie, quando qualche 

guidatore in stato di ebbrezza si schianta per la strada. Occorre proporre alternative sane a questa 

nostra abitudine alcolica. Quest'anno, la sera del 31 dicembre, Piazza Sordello ospiterà il concerto di 

Umberto Tozzi, un grande artista che ha saputo dimostrare attenzione e sensibilità verso le 

sofferenze causate dal bere. 

Ci appelliamo pubblicamente all'autore di "Nemico alcool" affinchè, allo scoccare della mezzanotte, 

compia dal palco un gesto dimostrativo, sostituendo al brindisi alcolico un abbraccio ad una persona 

vicina.    

Un abbraccio a riscaldare il cuore e lo spirito, senza alcuna controindicazione. 

L'appello è esteso a tutti i cittadini mantovani che lo vorranno raccogliere, dentro e fuori da Piazza 

Sordello. 

L’associazione di ogni momento conviviale e celebrativo con una bottiglia di vino è una delle 

principali radici culturali di comportamenti che hanno portato e continuano a portare tante famiglie 

mantovane alla sofferenza. 

“Ma se afferri un'idea che ti apre una viae la tieni con te o ne segui la scia risalendo vedrai quanti 

cadono giù e per loro tu puoi fare di più.  

Si può dare di più senza essere eroi.” 

 

Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada 

 

Ecco la versione "nazionale" del questo appello, ciascuno la può condividere su facebook, e/o la 

rilanciare sul proprio territorio, anche rivolgendosi ai media locali.  

 

 

A MEZZANOTTE UN ABBRACCIO AL POSTO DEL BRINDISI 

Durante le feste molti brindano con degli alcolici, augurandosi in cuor loro che non accadano quelle 

tragedie che proprio gli alcolici contribuiscono a creare.  

Ogni anno la notte di San Silvestro assistiamo a un viavai di persone che si rivolgono ai Pronto 

Soccorso per intossicazioni etiliche. Qualche volta accadono vere e proprie tragedie, quando qualche 

guidatore in stato di ebbrezza si schianta per la strada. 

Occorre proporre alternative sane a questa nostra abitudine alcolica. 

In molte città, la sera del 31 dicembre, ci sono spettacoli in piazza, che sfociano nell’obbligatorio 

brindisi di mezzanotte. 

Ci appelliamo pubblicamente agli artisti che calcheranno quei palchi affinchè, allo scoccare della 

mezzanotte, compiano dal palco un gesto dimostrativo, sostituendo al brindisi alcolico un abbraccio 

ad una persona vicina. 

Un abbraccio a riscaldare il cuore e lo spirito, senza alcuna controindicazione. 

L'appello è esteso a tutti i cittadini che lo vorranno raccogliere, dentro e fuori dalle Piazze. 

L’associazione di ogni momento conviviale e celebrativo con una bottiglia di vino è una delle 

principali radici culturali di comportamenti che hanno portato e continuano a portare tante famiglie 

italiane alla sofferenza. 

 

 

GLOBALIST.IT 

Ragazzi, non fate le Testedialkol  

Campagna per la sicurezza stradale e per la prevenzione dell'abuso di alcol fra i giovani 

all'origine della spaventosa strage sulle strade italiane. 

sabato 29 dicembre 2012 - Matteo Lucherini è l'ideatore del progetto www.testedialkol.it, Progetto 

bevi con la testa, elaborato insieme con un gruppo di studenti fiorentini: è una campagna per la 

sicurezza stradale e per la prevenzione dell'abuso di alcol fra i giovani all'origine di una spaventosa, 

continua strage sulle strade italiane. Chi vuole conoscere la storia e i testimonial di testedialkol, può 

cliccare qui www.testadialkol.it. 

In vista di San Silvestro, delle feste e dei party di fine anno, Lucherini ha scritto questa lettera 

aperta rivolta a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze perchè non abusino dell'alcol, si sottopongano al 

test dell'etilometro prima di mettersi alla guida per tornare a casa. La vita è troppo preziosa per 

http://www.testadialkol.it/


annegarla in un bicchiere di troppo. L'iniziativa di testedialkol.it si sposa perfettamente con le 

numerose iniziative per la sicurezza stradale lanciate in questi anni dai giornali del Gruppo Poligrafici 

Editoriale e dal network di quotidiano.net, in prima fila contro chi, per incuranza, negligenza, 

imperizia o alcolismo, mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri quando è al volante di 

un'automobile. 

 

 

DROGANET.IT 

Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 

28 dicembre 2012 

Alcol e pubblicità istigano i giovani al binge drinking  

La pubblicità sugli alcolici, molto diffusa nei media, è fortemente associata alla sperimentazione e 

alla progressione nell’uso da parte dei minorenni. Infatti, sebbene il marketing degli alcolici non sia 

esclusivamente rivolto ai minori, i giovani alle prese con la definizione della propria identità ed 

immagine personali sono particolarmente sensibili allo stile di vita, ai modelli culturali e ai 

personaggi dello spettacolo che promuovono l’uso di tali prodotti. 

Un team di ricercatori olandesi ha ipotizzato che la ricettività da parte dei giovani dei messaggi 

pubblicitari rappresenti un processo continuo che si sviluppa con la progressione della 

sperimentazione di alcolici, e che le informazioni trasmesse dal marketing abbiano un valore 

aggiunto rispetto alle aspettative e alle norme sociali. Lo studio ha coinvolto oltre 1.700 giovani (15-

20 anni), intervistati rispetto al tempo di esposizione ai media (tv, Internet), all’esposizione nei film 

di scene con riferimenti all’alcol, alla pubblicità preferita sull’alcol e alla preferenza rispetto a specifici 

marchi. I ricercatori hanno quindi valutato la relazione tra l’esposizione a tali contenuti e la pratica 

del binge drinking negli ultimi 30 giorni. 

I giovani intervistati hanno riferito livelli diversi di coinvolgimento con la pubblicità sull’alcol: il 33% 

riferiva una preferenza rispetto a certi marchi, il 18% una pubblicità preferita sulle bevande 

alcoliche. Il 32% trascorreva più di 3 ore al giorno su Internet e il 40% guardava più di 3 ore di 

televisione. Il binge drinking, prevalente tra i maschi più vecchi, risultava praticato dal 32% degli 

intervistati, e il 12% lo aveva ripetuto 4 o più volte nell’ultimo mese. Il 20% ha dichiarato di 

identificarsi in un bevitore, l’11% che bere “fa parte di ciò che sono” e l’8% che “è parte della mia 

personalità”. Il 54% ritiene, inoltre, che l'alcol sia rilassante e il 49% che offra maggiori probabilità 

di avere rapporti sessuali. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

SIENAFREE.IT 

45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia 

Sabato 29 Dicembre 2012 - Nella nottata di oggi, 29 dicembre 2012, a Chiusi, i Carabinieri della 

Stazione di Chiusi città, in collaborazione con quelli del Radiomobile di Montepulciano , hanno tratto 

in arresto in flagranza di reato S.S., straniero, quarantacinquenne, per maltrattamenti nei confronti 

della moglie. 

La donna, infatti, dopo l’ennesimo litigio con il marito, che da alcuni anni si verificano 

periodicamente, ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Montepulciano 

dicendo che era stata aggredita dal coniuge. 

Prontamente un equipaggio del Radiomobile unitamente ai colleghi della cittadina etrusca, si è 

recato su posto ove, in strada, la donna, riferiva che poco prima era stata picchiata dal marito ed 

aveva paura dello stesso in quanto ubriaco. 

La donna è stato affidata alle cure del personale del 118 chiamato sul posto, mentre i militari dell’ 

Arma hanno proceduto alle minuziose verifiche del caso, accertando che l’uomo, ormai da tempo, 

aveva nei confronti della moglie un comportamento violento, sia sotto il profilo psicologico che fisico 

tale da sottomettere la stessa con la forza durante i continui litigi, il cui epilogo è sfociato con 

l’episodio avvenuto in nottata.  

S.S., è stato arrestato e, dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza 

della Stazione Carabinieri di Chiusi Scalo, in attesa di giudizio tramite rito per direttissima, previsto 

in mattinata. 

 

 

CORRIERE DELLA SERA 

La struttura a Pantelleria: intimidazione o gesto vandalico 

«Svuotata» la cantina di Mannino  

http://www.alcolnews.it/


Settecento ettolitri di vino e passito andati persi dopo che sono state svuotate le cisterne 

di contenimento. Giorni fa si era concluso un processo legato alla vinificazione 

PALERMO - Intimidazione o gesto vandalico a Pantelleria: presa di mira l'azienda vitivinicola 

«Abraxas» di proprietà del parlamentare Calogero Mannino, ex ministro dell'Agricoltura. Ignoti si 

sono introdotti nella sua cantina in contrada Mueggen e hanno svuotato una cisterna di circa 700 

ettolitri. «Per noi potrebbe essere un colpo mortale - ha dichiarato Mannino al sito "Cronache di 

gusto" che si occupa delle eccellenze in campo agricolo e gastronomico e che ha riportato la notizia - 

Non hanno preso nulla, hanno lasciato macchine agricole e trattore. Si vede che l'intento era quello 

di crearci un danno mortale e basta. Non abbiamo neanche copertura assicurativa e solo di passito è 

andato perduto vino per 250 mila euro».  

LA CASSA E IL PROCESSO - Mannino ha aggiunto inoltre di «non avere ricevuto minacce, né 

richieste di alcuni tipo. Non ci spieghiamo l'accaduto. Siamo a Pantelleria da un po' di anni e non era 

accaduto mai nulla». Abraxas oggi è un'azienda con 25 ettari vitati e una produzione di 120mila 

bottiglie, tra cui spicca sicuramente un doc passito di Pantelleria molto gettonato. Nei giorni scorsi 

era stata comunicata la cassa integrazione ai 4 dipendenti, compreso l'enologo. Sempre pochi giorni 

fa Mannino è uscito indenne da una vicenda processuale legata alla vinificazione del vino della 

cantina.  

IL PRECEDENTE - La cantina Abraxas è stata bersaglio di un attentato analogo a quello subito nei 

giorni scorsi da una cantina di Montalcino: sono state infatti svuotate le vasche di vino. Parte 

dell'annata 2012 e circa 250 ettolitri di passito del 2010 e 2011 non ci sono più; in tutto 700 

ettolitri. Un danno enorme. La vicenda fa subito pensare a quello che è successo poche settimane fa 

a Montalcino, a Case Basse, la cantina di Gianfranco Soldera dove sono state svuotate le vasche di 

sei annate di pregiatissimo Brunello di Montalcino. Un caso che ha portato in tempi rapidissimi 

all'arresto di un ex dipendente, licenziato poco tempo prima dallo stesso produttore. Ora un episodio 

analogo a Pantelleria, sul quale stanno indagando i carabinieri dell'isola.  

 

 

 

 


