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'Dammi un passaggio. Non guido ubriaco'. 
Il Tenax contro l'alcol 
"Dammi un passaggio. Non guido ubriaco". E' lo slogan che fa parte di una campagna shock 
contro l'abuso dell'alcol, promossa dallo storico locale Tenax dall'Istituto Europeo di Design di 
Firenze. 
LA CAMPAGNA CONTRO L'ALCOL. La campagna è nata da un'idea di Luca Melchionda, 27enne 
direttore creativo del Tenax, quando ha lanciato una sfida agli studenti del Ied di Firenze per 
l'ideazione di una comunicazione non istituzionale, fatta dai giovani per i giovani. La campagna 
è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell'assessore alla mobilità Massimo 
Mattei. 
UN ESEMPIO PER TUTTI. "Si tratta di una impattante e meritoria campagna – ha spiegato 
l'assessore Mattei – per una guida consapevole e per limitare gli incidenti derivanti dall'abuso 
dell'alcol. Ringrazio il Tenax per la sensibilità e gli ideatori di questi slogan con messaggio che 
parlano un linguaggio per i giovani. In questi quasi tre anni di assessorato purtroppo mi sono 
ritrovato in varie occasioni a visitare le famiglie con un ragazzo vittima di un incidente 
stradale. Vi posso dire che assieme al giovane muore anche tutto ciò che gli sta attorno. Per 
questo dico che questa è una battaglia che tutti assieme dobbiamo vincere. Il Progetto David 
del Comune di Firenze sta cominciando a dare i primi frutti con una sensibile diminuzione degli 
incidenti nello scorso anno, speriamo sia così anche per il 2012. Invito quindi i promotori di 
questa campagna di coordinarsi e mettersi in contatto con le associazioni Lorenzo Guarnieri e 
Gabriele Borgogni, già attive sul territorio su questi temi. Anche gli altri luoghi di ritrovo per 
giovani promuovano iniziative che possano salvare una vita". 
INCIDENTI STRADALI. Gli incidenti sono una delle principali cause di morte per i giovani ed 
uno su tre di questi è provocato dalla guida in stato di ebbrezza. Il concetto che sta alla base 
del progetto per la realizzazione della campagna di comunicazione sociale, è quello di arrivare 
al pubblico in modo forte e diretto, attraverso l'utilizzo di una comunicazione impattante, che 
rispecchia il linguaggio dei giovani d'oggi. Per la grafica è stato scelto di utilizzare uno stile 
asimmetro ed un'immagine vettoriale pulita su sfondo nero, in cui comprare una sagoma in 
primo piano con in mano una falce insanguinata ed una bottiglia, creando così quel giusto 
contrasto che serve per catturare l'attenzione al soggetto: ''La morte''. La grafica e lo slogan 
della "Campagna di Comunicazione Sociale contro l'abuso di alcol alla guida" lanciata dal Tenax 
sono stati realizzati da Rawad Saghir, 27 anni nato in Giordania e studente presso il Master in 
Graphic Design dello Ied – Istituto Europeo di Design di Firenze. 
 
  
TOUR "LA CASTA DEL VINO" 
 
Con Enrico Baraldi la settimana prossima ripartiremo per la seconda parte del giro di 
presentazioni del nostro libro "La casta del vino". 
Possiamo già annunciare che nella seconda metà di giugno finalmente arriveremo anche in 
Sardegna! 
Vi terremo aggiornati per il tramite della rassegna sulle varie date del tour, man mano che si 
definirà il calendario. 
PRENOTATE LA NOSTRA PRESENZA AI VOSTRI INTERCLUB, ORGANIZZATE PUBBLICHE 
PRESENTAZIONI NEL VOSTRO TERRITORIO! 
Grazie. 
Alessandro Sbarbada 
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Ravenna: festa con alcol gratis, il sindaco interviene 
Festa con alcol gratis, il sindaco: «Grave incitare allo sballo» 
8 febbraio 2012 - Il sindaco Fabrizio Matteucci interviene sulla polemica nata per i volantini 
distribuiti di fronte alle scuole per pubblicizzare una festa con consumazione illimitata e 
gratuita (a fronte di un biglietto di ingresso di 15 euro) in programma sabato 25 febbraio al 



Kojak. «Al momento - dichiara Matteucci - non ho elementi sufficienti per esprimermi su 
questa singola festa. Vediamo se gli organizzatori hanno qualcosa da dire. In generale penso 
che tutti i messaggi che incitano allo sballo e che sono rivolti ai giovani sono un grave danno. 
L'abuso di alcol fa male. Molto male. Lo dico ai nostri ragazzi. E invito sempre gli organizzatori 
di eventi per i giovani a usare il massimo senso di responsabilità». 
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Il CAT Club Alcologico Territoriale “Anima” nella “Bottega dell’Incontro” 
Apertura ufficiale programmata per martedì prossimo 14 febbraio 
Da martedi 14 febbraio, il primo CAT Club Alcologici Territoriali “Anima” apre a Vasto le porte 
della solidarietà presso la “Bottega dell’Incontro”,  in via Pampani, in pieno centro storico. 
A promuovere il progetto e a curarne gli incontri secondo il metodo Hudolin sarà la 
psicoterapeuta Amina Di Fonzo, dirigente psicologi e Area Penale del SERT di Vasto. 
“L’alcolismo è un problema sociale attualissimo ed una patologia in costante aumento, molto 
spesso sottovalutata perché meno visibile della diffusa tossicodipendenza ed erroneamente 
considerata meno pericolosa. Considerevoli sono, invece, le conseguenze negative e gli effetti 
collaterali che l’abuso di alcol ha sull’individuo con gravi rischi sulla salute”, dice la dott.ssa 
Amina Di Fonzo, che sottolinea l’importanza di promuovere una campagna di sensibilizzazione 
sul territorio e la necessità di offrire nuove opportunità di terapia che concilino competenze e 
benessere. (*) Sabato 11 febbraio, alle ore 11.30, si terrà una conferenza stampa presso la 
“Bottega dell’Incontro”, con inaugurazione e battesimo dello sportello di accoglienza in via 
Pampani a Vasto. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza. 
  
(*) Nota: come spesso capita sulla stampa, la terminologia è molto distante dalla cultura 
promossa dall’approccio ecologico sociale. 
Benvenuto al nuovo club di Vasto. 
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BRASILE 
Enologo muore annegato in un serbatoio di vino 
L'uomo non indossava la maschera di protezione 
MILANO - Un enologo brasiliano di 50 anni è morto affogato dopo essere caduto dentro un 
enorme serbatoio di vino. L'incidente è avvenuto in un'azienda vinicola di Barra do Ribeiro, a 
29 chilometri da Porto Alegre, nello Stato meridionale di Rio Grande do Sul. 
IN 12 MILA LITRI DI VINO - Secondo la polizia, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre 
lavorava ai bordi del contenitore, che ha una capacità di 12mila litri. Probabilmente, al 
momento dell'accaduto lo specialista non indossava la maschera di protezione obbligatoria per 
legge in locali adibiti alla fermentazione alcolica. Lo stato del Rio Grande do Sul, al confine con 
Argentina e Uruguay, è considerato il principale polo vitivinicolo del Brasile, dove sono 
presenti, tra le altre, anche numerose aziende a conduzione familiare in mano a produttori di 
origine italiana, soprattutto veneta. (Fonte: Ansa) 
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Questura di Prato 
Pregiudicato siciliano al volante ubriaco. Per lui etilometro e denuncia 
Ieri pomeriggio, alle ore 14.30 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attenta attività di 
prevenzione e controllo effettuata in via del Purgatorio, ha proceduto all'identificazione dei due 
occupanti di una Peugeot 106 sospetta, appurando trattarsi di due pregiudicati italiani. Il 
conducente inoltre, un quarantaquattrenne siciliano ma residente in provincia di Pistoia, è 
apparso da subito in evidente stato di ubriachezza, tanto da essere condotto presso la locale 
sede della Polstrada, dove anche le misurazioni strumentali all'etilometro hanno confermato la 
sua ebbrezza, con valori ampiamente superiori al doppio del consentito di legge, 



determinandosi pertanto, in conclusione di intervento, la denuncia in stato di libertà del 
quarantaquattrenne siciliano per il reato di guida in stato d'ebbrezza. 


