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GROSSETO NOTIZIE 
Festa degli auguri per le ACAT grossetane: “Abbracci e non brindisi” 
Mercoledì 13 dicembre, alle 18, le ACAT (Associazioni Club Alcologici Territoriali) Grosseto Nord 
e Grosseto Green, in occasione del Natale, organizzano a Roselle, presso la parrocchia 
dell’Immacolata concezione, la consueta “Festa degli auguri”. 
“La “Festa degli auguri” è un incontro con le famiglie dei Club Alcologici Territoriali e della 
comunità, divertendosi in modo sobrio (senza bevande alcoliche), gioioso e con amore, 
un’occasione di incontro con gli amici per confrontarci sul percorso fatto con il pensiero rivolto 
al futuro – si legge in un comunicato degli organizzatori -. La serata sarà allietata da giochi e 
musica, il rinfresco sarà offerto dalle famiglie dei Club ed è aperto a tutta la comunità. 
Abbracci anziché brindisi, vi aspettiamo numerosi”. (*) 
  
(*) Nota: quando, a fine 2013, insieme a Enrico Baraldi e Manuela Caraffini abbiamo inventato 
il progetto “Abbracci anziché brindisi”, ci siamo dati come obiettivo il 31 dicembre 2050. 
Abbiamo cominciato ad adoperarci affinché, per quella data, divenga normale, nella nostra 
cultura, porre al centro del momento celebrativo un caloroso abbraccio tra persone, al posto 
del tradizionale freddo accostamento di bicchieri. 
Una rivoluzione pacifica, un progetto dichiaratamente ambizioso ed utopistico. 
Molti avranno certamente sorriso del nostro sogno, del nostro idealismo. 
Intanto, però, ci davano spazio giornali in tutta Italia, locali e nazionali, comprese testate 
prestigiose come il Corriere della Sera e Repubblica. 
E, poco alla volta, il virtuoso contagio è iniziato, e si sta gradualmente diffondendo. 
Prossimamente si svolgeranno feste dell'Abbraccio a Grosseto (vedi articolo), per il 31 
dicembre feste dell’Abbraccio di Mezzanotte a Mantova e a Genova e, in Piazza, sempre il 31 
dicembre, abbracci a Predazzo. 
Di più: a Modena, nel grande concerto di Piazza Roma, dal palco, a mezzanotte, partirà l'invito 
ai presenti ad abbracciarsi! Con 33 anni di anticipo sul nostro obiettivo! 
E siamo solo all’inizio… 
Se avete notizie di altre analoghe iniziative, comunicatecele, e le promuoveremo in rassegna 
stampa. 
Alessandro Sbarbada 
 
  
REPUBBLICA Genova 
Gianni Testino: "L'alcol e la droga, una storia d'amore che ruba i ragazzi" 
Intervista al presidente della Società Italiana di Alcologia 
di FRANCO MONTEVERDE 
Ha un obiettivo preciso e ambizioso: riuscire a parlare a dieci mila ragazzi nell’area 
metropolitana di Genova entro la fine dell’anno scolastico in corso: «Per spiegare loro i rischi 
che corrono lasciandosi andare a stili di vita sbagliati. Ma facili e purtroppo largamente 
condivisi fra i più giovani: uso di sostanze, droghe e soprattutto alcol». 
Niente di nuovo, si sarebbe tentati di dire, trattandosi di Gianni Testino, in trincea da una vita 
a combattere contro questi problemi. E invece di nuovo c’è molto. Perché il professor Testino, 
il 1° dicembre scorso, a Firenze, è stato nominato presidente della Società Italiana di Alcologia 
e il suo programma promette di rivoluzionare l’approccio e il metodo di lavoro e cura delle 
dipendenze che divorano la vita dei più giovani. Dal 1978, anno della sua fondazione, a Padova, 
la Società Italiana di Alcologia studia i danni da alcol e svolge una funzione politico-sociale 
rilevante: funge da pungolo per le istituzioni, le stimola a promuovere iniziative in difesa della 
salute. La prevenzione, innanzitutto: «Ogni anno — spiega Testino — in Italia contiamo 350 
morti per droga, tutte le droghe, e ben 20 mila decessi legati al consumo di alcol. Dovrebbero 
bastare questi numeri per far capire l’entità del problema, ma la situazione è in costante 
peggioramento». 
Si beve di più, professore? 
«Si beve di più e si beve prima, molto prima. Ormai siamo alle prese con quelli che chiamiamo 
i “baby-dipendenti”, ragazzini di 16 anni, diciotto-ventenni al massimo. Che non solo si 



ubriacano, ma diventano subito “policonsumatori” di sostanze: all’alcol abbinano crack, canne, 
stimolanti di tutti i generi, ecstasy, LSD, allucinogeni». 
Una sfida sempre più difficile per chi deve curarli, quindi. 
«Sì, una sfida che ormai, con il problema della proliferazione delle varie sostanze, possiamo 
combattere con un’unica arma: la persuasione. Dobbiamo convincere i ragazzi a dire di no». 
… 
L'articolo integrale su Repubblica in edicola e su Repubblica+ 
 
  
REPUBBLICA Bari 
Lecce, ubriaco alla guida travolge scooter: muore 63enne, grave il figlio che andava a 
scuola 
Arrestato per omicidio stradale un cittadino bulgaro: con la sua Bmw ha travolto lo 
scooter su cui viaggiavano padre e figlio. 
Alle sei di mattina, l'automobilista aveva un tesso alcolemico 5 volte oltre il limite 
di CHIARA SPAGNOLO 
LECCE - Ubriaco alla guida di una Bmv, travolge contromano e uccide un sessantenne che 
stava accompagnando il figlio di 17 anni alla stazione a bordo di uno scooter. Un cittadino 
bulgaro di 35 anni potrebbe essere arrestato con l’accusa di omicidio stradale, per aver 
causato il decesso di Albino Saracino, di Lecce, e il ferimento del figlio di 17 anni. 
I due stavano percorrendo in scooter viale Marche, diretti alla stazione ferroviaria del 
capoluogo salentino, dove il ragazzo avrebbe dovuto prendere il treno per Casarano, il paese in 
cui frequenta la scuola superiore. L’impatto tra l’automobile e lo scooter è stato violentissimo: 
padre e figlio sono stati sbalzati a terra e il sessantenne è morto sul colpo. 
L’adolescente invece è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fazzi di Lecce e ricoverato nel 
reparto di Rianimazione, in condizioni molto gravi. I poliziotti della Stradale hanno identificato 
il conducente della Bmw, sottoponendolo ai controlli finalizzati a verificare la presenza di alcol 
o droghe nel sangue. Il test alcolemico ha dato un risultato che non lascia spazio a dubbi. 
L’uomo aveva un tasso di alcol nel sangue di cinque volte superiore a quello consentito per 
mettersi alla guida. Il trentacinquenne è stato arrestato per omicidio stradale. I veicoli sono 
stati posti sotto sequestro. 
 
  
LATINAOGGI 
Incidente mortale a Borgo Vodice: sotto l'effetto di alcol e droga investe e uccide un 
ciclista 
Sabaudia - Muore un uomo di 35 anni. L'investitore arrestato per omicidio stradale. 
È morto sul colpo un uomo del 1982 di origini indiane, travolto ieri pomeriggio alle 17 da una 
vettura mentre era in bicicletta a Borgo Vodice.  L'investitore alla guida della vettura è risultato 
positivo ai test dell'alcol e della droga e per questo è stato arrestato con l'accusa di omicidio 
stradale. Immediato l'intervento del 118 di Terracina, anche se purtroppo per il 35enne non c'è 
stato nulla da fare. 
 
  
LAPRESSE.IT 
Sondrio, travolse pedoni al mercatino di Natale: accusato di strage 
Il 27enne era al volante della sua auto in preda ai fumi dell'alcol e della cannabis 
Michele Bordoni, il 27enne che sabato ha travolto quattro persone che stavano visitando il 
mercatino di Natale di Sondrio, è stato accusato di strage. 
L'uomo in un primo momento era stato iscritto nel registro degli indagati dal procuratore di 
Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre per resistenza e lesioni aggravate nei confronti 
di un agente. La Procura chiederà al gip la convalida dell'arresto e il carcere per il 27enne, che 
sabato sera nel sangue aveva tassi elevati di alcol e tracce di cannabinoidi. "Ne dovevo 
ammazzare di più", avrebbe detto il 27enne agli agenti al momento dell'arresto. 
Tra le persone ferite una donna, 44 anni, sarebbe tra le più gravi ed è ricoverata in prognosi 
riservata. 
 
  



RIVIERA.IT 
Schianto a Portosole: Cristian Ambesi aveva un tasso alcolico superiore a 2 grammi 
per litro 
Resta il fatto che ha sterzato di colpo e in quell'istante ha perso il controllo del mezzo. Sul caso, 
comunque, indagano i carabinieri della locale compagnia. 
Aveva un tasso di alcol nel sangue superiore a 2 grammi per litro Cristian Ambesi, 42 anni, di 
Sanremo, ricoverato in coma farmacologico all’ospedale di Sanremo, per un grave trauma 
cranico – si parla anche di frattura della base cranica – che ha riportato, sabato sera, dopo 
essere caduto, mentre viaggiava all’interno di Portosole, nei pressi dell’autolavaggio, dove 
lavorava. 
L’uomo, tra l’altro, viaggiava senza casco. Ancora in fase di accertamento la dinamica 
dell’accaduto. Le telecamere del circuito di videosorveglianza interno di Portosole hanno 
ripreso l’incidente, ma quest’ultimo è avvenuto in una zona con un lampione spento e le 
immagini non sono proprio chiare. 
Resta il fatto che ha sterzato di colpo e in quell’istante ha perso il controllo del mezzo. Sul caso, 
comunque, indagano i carabinieri della locale compagnia. 
 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Fetopatia alcolica, c’è la legge ma manca la prevenzione 
CAGLIARI. Dopo tre anni dalla legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, non è 
«ancora partita la prevenzione della fetopatia alcolica», la più grave disabilità permanente che 
si manifesta nel feto esposto, durante la gravidanza, all’alcool assunto dalla futura madre. A 
denunciare il ritardo è il gruppo Articolo 1-Mdp. «Undici mesi fa – è scritto in un comunicato – 
la giunta ha dato mandato all’assessorato alla sanità d’istituire un tavolo tecnico per decidere 
le linee guida e un tavolo permanente di monitoraggio, composto dalle diverse associazione 
che si occupano di fetopatia alcolica. Però – è la denuncia dei consiglieri regionali – nessuno 
dei due tavoli ancora è stato aperto, nonostante aumenti di giorno 
in giorno l’allarme sociale e quello medico per l’abuso di alcool soprattutto fra le giovani 
generazioni». In questi giorni, il gruppo di Articolo 1-Mdp ha presentato un’interrogazione 
urgente per capire perché «una legge approvata tre anni fa dal Consiglio regionale sia ancora 
bloccata». 
 
  
TIO.CH 
Polizia e Upi raccomandano: «Se bevi, non guidi!» 
Lanciata una campagna congiunta di prevenzione stradale. L'obiettivo è attirare 
l'attenzione sui rischi degli incidenti legati all'alcol durante le festività di fine anno 
G.D. 
BELLINZONA - Le Polizie cantonali romande e ticinesi, in collaborazione con l’UPI, lanciano la 
loro prima campagna congiunta di sicurezza stradale: "Se bevi, non guidi!". È stato prodotto 
un nuovo videoclip di prevenzione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi della guida 
sotto l'effetto dell'alcool. E’ stato realizzato un incidente particolarmente brutale, causato da un 
automobilista sulla via del ritorno da un aperitivo. Oltre alla distribuzione di questa clip, la 
polizia distribuirà anche un portachiavi con un gettone del carrello della spesa. Questo gettone 
ti permette di giocare a testa o croce per decidere, prima dell’aperitivo, chi si astiene dal bere 
per mettersi in seguito al volante. 
Ogni anno, il periodo delle festività genera un consumo di alcolici più elevato del solito per 
molte persone. Le statistiche mostrano un aumento significativo della proporzione degli 
incidenti legati all'alcol durante questo periodo. Secondo l’UPI, ogni anno il 10% degli incidenti 
è dovuto all'alcool. A dicembre questa percentuale aumenta drasticamente in due momenti 
specifici. A Natale, raddoppia al 20%, mentre raggiunge il 35% a Capodanno. (*) L'alcol, 
anche a piccole dosi, riduce significativamente la velocità di reazione e inibisce diverse facoltà 
come la visione, la concentrazione o il coordinamento. D'altra parte, rafforza il piacere del 
rischio e amplifica gli effetti negativi di affaticamento, stress o nervosismo. Giova ricordare che 
l'unità di misura del tasso alcolemico è cambiato dal 1° ottobre 2016, non parliamo più di 
0,5 % ma di 0,25 mg/lt di aria espirata, questi due valori sono equivalenti in termini di 
quantità di alcol (**). Sottolineiamo inoltre che un bicchiere di bevanda alcolica (vino rosso 1 



dl, 4 cl di grappa o 3 birra dl) corrisponde ad una concentrazione di alcol da 0,1 a 0,15 mg/lt in 
media, mentre il processo per lo smaltimento da parte dell'organismo richiede tempo e non 
può essere accelerato in alcun modo. Ci vuole solo un piccolo quantitativo per alterare le 
capacità del guidatore e che si sopravvaluti, mentre la combinazione di alcol, medicamenti e 
droghe è assolutamente vietata. Per la cronaca, l'alcol è vietato agli allievi conducenti, ai loro 
istruttori e accompagnatori, così come i nuovi conducenti durante il loro periodo di prova di 3 
anni. 
In queste festività di fine anno, è essenziale adottare un atteggiamento responsabile 
prendendo l'esempio del divieto valido per i nuovi conducenti: “Se bevi, non guidi”. Chi intende 
consumare alcolici, utilizzi i mezzi pubblici o un taxi, oppure designi una persona che rinuncerà 
all'alcool per guidare al ritorno. Agire responsabilmente significa rispettare la decisione di chi 
non vuole bere e non incoraggiare i propri amici conducenti a consumare alcolici. Se uno dei 
tuoi ospiti ha bevuto troppo, chiama un taxi oppure ospitalo per la notte. (***) 
  
(*) Nota: potenza dei brindisi. 
  
(**) Nota: utile ricordare che stiamo parlando della Svizzera. 
  
(***) Nota: ecco il link al videoclip di cui parla l’articolo, prima che lo guardiate è giusto che 
sappiate che è molto realistico https://www.youtube.com/watch?v=8bUG3fnFFM0 
 
  
LA PRIMA PAGINA 
Chiusi anche 7 minimarket per la vendita di alcolici oltre le 21 
Di Redazione • 11 dicembre 2017 
Era stato avvisato più volte il proprietario di un locale in zona Sant’Ambrogio. L’uomo non era 
in regola con la canna fumaria ma aveva sempre ignorato gli avvertimenti. Da qui l’intervento 
della polizia amministrativa della Municipale che ha provveduto alla chiusura coattiva 
dell’attività con l’apposizione dei sigilli. Per riaprire il locale e riprendere a cucinare i piatti del 
menù, il proprietario non potrà fare altro che eseguire i lavori alla canna fumaria in modo da 
mettersi in regola con la normativa. 
Erano stati anche i vicini del locale che in più occasioni si erano lamentati dell’odore fastidioso 
di carne bruciata che entrava direttamente dalle loro finestre, visto che la canna fumaria, a 
servizio di un braciere, si trova proprio all’altezza delle abitazioni. Nonostante l’intimazione dei 
tecnici del Comune ad adeguarsi con la normativa, il proprietario non solo non aveva preso 
provvedimenti ma continuava indisturbato a cucinare carne. 
Gli agenti dell’amministrativa hanno notificato anche 7 provvedimenti di sospensione ai gestori 
di altrettanti minimarket del centro storico che nei mesi scorsi erano stati sanzionati con 
verbali da 1000 euro perché beccati a vendere alcolici oltre le 21 e quindi oltre l’orario 
consentito. La durata della chiusura dei sette minimarket varia: due giorni per le quattro 
attività che sono state colte sul fatto una sola volta mentre salgono a 5 i giorni di chiusura per 
i 3 gestori che invece erano stati sanzionati due volte per la stessa violazione. 
 
  
UNIONE SARDA 
Ubriaco, maltratta moglie e figlia 
Ollolai: 49enne finisce in cella 
Minacce e insulti a moglie e figli, in alcune occasioni arrivando a incendiare loro i vestiti: per 
una lunga serie di maltrattamenti, la polizia del commissariato di Gavoi ha arrestato un 49enne 
di Ollolai. 
L'uomo spesso rincasava ubriaco e, in preda ai fumi dell'alcol, si scagliava contro i familiari: 
continue vessazioni che rendevano impossibile proseguire la convivenza. 
Secondo quanto raccontato dai parenti, il 49enne aveva incendiato i loro abiti ed effettuava 
incursioni notturne nella stanza in cui dormivano la moglie e la figlia minore, rovesciando 
addosso ad entrambe acqua e sapone per i piatti. 
Inoltre, accecato dalla gelosia, seguiva la donna ovunque, anche sul posto di lavoro, per 
costringerla a rincasare. 



Il gip del tribunale di Nuoro ha quindi emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia in 
carcere. 
 
  
MILANO-24H.COM 
Ubriaca cammina sui binari sotto la neve: ragazza salvata dai carabinieri a 
Rescaldina 
Camminava sui binari innevati, ubriaca, a poca distanza dalla stazione di Rescaldina (Milano). 
E’ stata salvata dai carabinieri della Compagnia di Legnano dopo l’allarme lanciata da alcuni 
passanti, domenica pomeriggio. 
La protagonista, una ragazza di 18 anni, è stata portata alla Mater Domini di Castellanza per 
accertamenti. Non è chiaro se la ragazza avesse intenzioni suicide o se semplicemente si 
trovasse lì inconsapevolmente, a causa dello stato di ubriachezza. 
 
  
WINENEWS 
I premi Nobel 2017 brindano a Prosecco: la giovane cantina di Conegliano, Sentio 
Wine, selezionata per lo Student Party Nobel, la festa ufficiale per la consegna dei 
Nobel, di scena ieri a Stoccolma (*) 
Forte di un successo planetario, è stato il Prosecco il vino protagonista dei brindisi del 
celeberrimo Premio Nobel 2017. I Prosecco Doc e Docg (ma anche il Pinot Grigio Doc Venezia) 
firmati dalla giovane cantina Sentio Wines, nata da appena due anni, è stata la fornitrice di 
vino per lo Student Party Nobel, la festa ufficiale per la consegna dei Nobel (che tra gli sponsor 
ha visto anche un'altra firma del Prosecco, La Marca, ndr, https://studentsnobelnightcap.se ). 
“Siamo davvero fieri di essere stati scelti per un evento così importante. È un po’ come farne 
parte, dando un contributo al mondo della letteratura, della filosofia e della pace”, hanno 
commentato Edoardo Borghi e Francesco Baccichetto, i due giovanissimi produttori di Sentio 
Wines, di Conegliano Veneto, cantina che, in poco più di due anni, “grazie alla qualità delle sue 
uve 100% glera e all’attenzione messa in ogni singolo passaggio dalla terra 
all’imbottigliamento, ha già conquistato oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Ora anche la Svezia, 
in quella che è la serata più importante per tutto il mondo della scienza, della cultura e della 
società”. 
  
(*) Nota: abbracci anziché brindisi anche per i Nobel. Prima o poi… 


