
UNA PROPOSTA DA PRIMA PAGINA INIMMAGINABILE FINO AD ALCUNI ANNI FA! 
SE ANDASSE VERAMENTE IN PORTO FORSE SAREBBE LA PRIMA FESTA DEL PAESE 
COMPLETAMENTE ANALCOLICA 
  
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
Parte la crociata anti alcol «Vietarlo a Finalestense» 
10 settembre 2011 —   pagina 22   sezione: Nazionale 
di Francesco Dondi 
Un Finalestense senza più alcol e bevute? Solo astemi alla più importante festa del paese? È la 
proposta, che già fa discutere, del candidato consigliere di Uniti al Centro, Marco Tioli, che ha 
chiesto di vietare la vendita di alcol durante i tre giorni di Finalestense. Proposta che ha 
trovato subito un importante sostenitore in Maurizio Poletti, capogruppo de Lo Scariolante. 
«Tioli ha espresso quello che in tanti genitori pensiamo – ha detto – e che evidenzia la 
degenerazione che la manifestazione ha avuto negli anni. Ormai siamo di fronte ad una festa 
in cui tutto è lecito, soprattutto lo sballo giovanile. Invece il nostro Finalestense era quello 
organizzato da Claudio Calafiore, dove la città si immergeva nel Medioevo e l’organizzazione 
riusciva a coinvolgere tutti i finalesi. Finalestense non è più una rievocazione storica, ma un 
porto franco. E di questo ha colpa il sindaco Ferioli che stavolta è inchiodato alle sue 
responsabilità in quanto è stato lui, nell’ultimo periodo, a sovrintendere all’organizzazione e a 
decretare il decadimento della kermesse. C’è solo un modo per rilanciare Finalestense: tornare 
a renderlo partecipato come quando arrivavano migliaia di persone da tutta la regione. Ma 
credo che, con la situazione disastrosa del bilancio, le risorse non andranno di sicuro nella 
promozione del territorio, che invece dovrebbe essere tra le priorità». Di un Finalestense senza 
alcol si sta discutendo anche all’interno dell’ordine delle cerchie con posizioni discordanti. 
Proprio ai cerchiaioli si appella l’assessore alla cultura Massimiliano Righini, che della festa è 
stato organizzatore e protagonista. «Ho una visione opposta alla fotografia degenerativa che 
sta emergendo su Finalestense che invece resta la manifestazione più di successo per la città 
ed i suoi prodotti. Il lavoro di sensibilizzazione effettuato sulle cerchie ha ridotto l’impatto 
dell’alcol e degli atti vandalici che in passato erano molto più diffusi. Come organizzatori e 
ordine delle cerchie abbiamo inasprito i regolamenti: chi sbaglia, bevendo fuori misura o 
inneggiando cori volgari, viene penalizzato. Agli albori di Finalestense erano stanziate risorse 
importanti, ora facciamo i conti con una riduzione delle spese, ma i gruppi storici per le 
rievocazioni sono il meglio a livello nazionale anche se andrà migliorata la scenografia dopo 
che molti addobbi si sono usurati. Per questo stiamo attivando progetti per reperire risorse» 
   
 
IN CONTRAPPOSIZIONE METTO QUESTO ARTICOLO DOVE SI NOTA LE DIFFICOLTA’ 
OGGETTIVE NEL PROPORRE UNA FESTA SENZA… SUPERALCOLICI!!! NON SENZA ALCOLICI MA 
SOLO SENZA SUPERALCOLICI… LA MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI SI UBRIACA DI BIRRA, 
E COSA FA IL SINDACO DI BOLZANO? ALL’APERTURA DELLA FESTA E’ LUI, CON 
GREMBIULONE E MAZZA, CHE SPINA LA PRIMA BIRRA!!! EVVIVA LA COERENZA!!! E POI NON 
VUOLE VEDERE IN GIRO GENTE UBRIACA!!! 
  
ALTO ADIGE 
 
«Sì la festa ma senza ubriachi» 
10 settembre 2011 —   pagina 13   sezione: Cronaca 
BOLZANO. È tornata l’Altstadtfest con il solito spettacolo. Piazza Walther fa spazio a panche, 
fiumi di birra, speck e pacche sulle spalle. 
 I residenti hanno due giorni di tempo per fare un mucchio di cose: osservare la confusione da 
festa campestre, sperare di non tornare a casa tra ali di ubriachi e godersi il buono da 9 euro 
(con tante scuse per il disturbo) che il comitato organizzatore (presidente Elmar Pichler Rolle) 
ha spedito a casa. 
 Rainer Steger, presidente della circoscrizione Centro, dà un colpo al cerchio ed uno alla botte: 
«Allora, non voglio sparare sulla festa a priori perché permette a parecchie associazioni di 
tirare su soldi che altrimenti non saprebbero come mettere insieme, anche perché qui tutti 
hanno tagliato fondi e contributi... ma dall’altra lancio un caloroso invito alla buona 



educazione». Che sarebbe? «Non voglio vedere ubriachi per strada, non voglio vedere gente 
che fa pipì contro i muri delle case e non voglio, il giorno dopo, la conta dei danni causati dai 
vandali. Mi auguro di tutto cuore che sia una bella festa e che i partecipanti cerchino di limitare 
gli eccessi». Steger rilancia l’appello molto chiaro fatto dal vicesindaco Klaus Ladinser. «Ha 
detto che non vuole vedere ubriachi per strada ed io vado nella stessa direzione. Mi piace 
anche l’ordinanza fatta dal sindaco, proprio per evitare eccessi, che vieta ai bar di vendere 
superalcolici e cocktail vari». Ordinanza che però non va giù per nulla ai pubblici esercenti. 
Mirco Benetello, segretario provinciale di Confesercenti, dice che ancora una volta il Comune 
ha fatto di testa sua ed ha sbagliato: «Spagnolli avrebbe potuto avvisarci, almeno coinvolgerci 
nella discussione, almeno chiederci cosa ne pensavamo ed invece niente. Non capisco che 
senso abbia demonizzare e penalizzare i baristi che hanno bisogno di manifestazioni di questo 
tipo anche per far quadrare i conti». Le risulta che i bar resteranno chiusi come hanno 
minacciato di fare o no? «No, alla fine apriranno tutti ma certo l’amarezza per l’ordinanza 
resta». Peter Koler, del Forum prevenzione, da sempre in prima linea contro l’eccesso di alcol, 
dà invece ragione al sindaco. «Nessuno vuole vedere una città morta e nessuno vuole 
demonizzare l’alcol ma almeno l’ordinanza ha dato un segnale. Non vogliamo che l’alcol diventi 
unica ragione di divertimento, non vogliamo vandali per strada, non vogliamo vedere ubriachi 
ed assistere a risse e proprio per questo secondo me il diktat del sindaco è importante». 
 Importante perché? «Perché lascia alla popolazione la possibilità di divertirsi ma la invita a 
non perdere il controllo». Secondo lei le campagne anti-alcol che vanno avanti da alcuni anni 
hanno centrato il risultato? «Posso dire che in tutto l’Alto Adige il problema resta ma sta 
crescendo la consapevolezza che invita a bere in modo consapevole.(*) La scelta del sindaco ci 
rende più coscienti e ci fa pensare».(**) 
  
(*)Nota: è difficile bere consapevolmente una bevanda che crea assuefazione e dipendenza. 
Alla terza birra non sei più consapevole di quello che fai, anche se ti sembra di stare meglio di 
prima!!! 
  
(**)Nota: la scelta del sindaco non serve a niente perché i giovani preferiscono la birra ai 
superalcolici. Meglio avrebbe fatto aumentare le pattuglie di servizio della Polizia Urbana per 
controllare gli esercenti che rispettino tutte le leggi sulla vendita e somministrazione di 
bevande alcoliche!!! 
  
 
FORSE BISOGNEREBBE INCOMINCIARE A FARE PREVENZIONE E REPRESSIONE SUL SERIO 
  
IL GAZZETTINO 
 
Ogni anno 400 giovani ricoverati per l’alcol 
Consumi di alcol ormai abituali 
Domenica 11 Settembre 2011, 
(Ba.T.) Ogni anno nel Padovano sono circa 400 i giovani che finiscono le loro serate 
all'ospedale in coma etilico. Serate iniziate come quella di Mestrino, ma che poi hanno un 
epilogo drammatico. Nello specifico è il 20,4% dei maschi e il 17,4% delle femmine compresi 
nella fascia di età fra i 14 e i 17 anni che consumano alcool quasi abitualmente quando stanno 
in compagnia. Un dato preoccupante quello rilevato dai Centri Alcolici Territoriali (Cat), 
presenti nel territorio di Padova e provincia. Un dato allarmante riferito proprio al consumo di 
alcool fra i giovani compresi in questa fascia di età. Giovani che non dovrebbero assolutamente 
consumare bevande alcoliche per una ragione biologica legata ad una immaturità metabolica e 
una particolare sensibilità del sistema nervoso centrale. Su circa 400mila abitanti del territorio 
dell'Ulss 16 di Padova i soggetti che presentano un consumo a rischio di bevande alcoliche 
sono circa 45mila. Nel territorio sono attivi 43 Club Alcologici Territoriali, circa 1 ogni 10-11 
mila abitanti, vicino alla media regionale che corrisponde a 1 ogni 9mila abitanti. Club formati 
da persone che hanno conosciuto da vicino gli effetti dell'alcool e che hanno l'obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione sui problemi correlati al consumo di bevande alcoliche e sulla 
necessità di diventare protagonisti attivi della promozione della salute. 
  



IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE UCCIDONO NEL MONDO 2.500.000 DI 
PERSONE ALL’ANNO. E’ COME SE LA POPOLAZIONE DELLA CALABRIA E DELLA BASILICATA 
SPARISSE DALLA FACCIA DELLA TERRA. 
  
 
IVG.IT 
 
Duemilioni e mezzo di decessi ogni anno nel mondo causati dall’alcol 
L’abuso (IL CONSUMO) di alcol è un problema globale che compromette lo sviluppo individuale 
e sociale in tutto il pianeta. La conseguenza di questa vera e propria piaga sono 2,5 milioni di 
morti ogni anno nel mondo. È noto, peraltro, che provochi danni ben oltre la salute fisica e 
psicologica del bevitore danneggiando il benessere e la salute delle persone che bevono. Ma le 
persone intossicate possono danneggiare gli altri: mettono a rischio di incidenti stradali o 
comportamenti violenti o influenzano negativamente i colleghi di lavoro, parenti, amici o 
estranei. Così, l’impatto dell’uso nocivo dell’alcol raggiunge tutti gli ambiti della società. 
“L’abuso – spiegano gli esperti – è un fattore determinante per disturbi neuropsichiatrici, tra gli 
altri anche l’epilessia ed altre malattie come quelle cardiovascolari, cirrosi del fegato e vari tipi 
di cancro. L’uso nocivo dell’alcol è anche associato con diverse malattie infettive come 
l’HIV/AIDS, la tubercolosi e le infezioni sessualmente trasmissibili (MST). Questo in 
conseguenza del fatto che il consumo di alcol indebolisce il sistema immunitario e ha un effetto 
negativo sull’aderenza dei pazienti al trattamento antiretrovirale”. 
Una parte rilevantissima dei danni conseguenti all’abuso sono da ravvisarsi nelle lesioni 
involontarie e intenzionali, e tra queste gli incidenti stradali, la violenza ed i suicidi che vanno a 
coinvolgere in maniera sempre più eclatante le categorie più giovani. Il grado di rischio per 
l’abuso di alcol, secondo gli studi, varia con l’età, il sesso e altre caratteristiche biologiche del 
consumatore. Inoltre, ha un ruolo importante il livello di esposizione alle bevande alcoliche e 
l’impostazione e il contesto in cui si beve. Ad esempio, l’alcol è il terzo fattore di rischio più 
grande del mondo per lo sviluppo di malattie; è il principale fattore di rischio nel Pacifico 
occidentale e le Americhe e il secondo più grande in Europa. Peraltro, risulta che nel solo anno 
passato ben 320.000 giovani di età compresa fra i 15 e 29 anni sono morti per cause alcol-
correlate, pari al 9% di tutte le morti in quel gruppo di età. 
Il consumo di alcol da parte delle gestanti può causare la sindrome alcolica fetale e può 
determinare complicazioni alla nascita, che sono nocive per la salute e lo sviluppo dei neonati. 
In Italia 7 neonati su 100 sono stati esposti al consumo di alcol nel grembo materno. Sono 
questi i primi dati italiani rilevati dal uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità e diffusi 
nell’ambito di una conferenza stampa in occasione della prima Giornata internazionale della 
consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica. Lo studio multicentrico di prossima pubblicazione 
è stato condotto attraverso un biomarcatore, l’etilglucuronide, in grado di rilevare l’esposizione 
all’alcol nel meconio, le prime feci dei neonati. Il gruppo di studio, capeggiato dalla dottoressa 
Pichini ha messo in luce che c’è un consumo di alcol in gravidanza sottostimato o non 
riconosciuto da parte delle donne che partoriscono: l’analisi sul meconio di 607 neonati, infatti, 
ha rivelato un’esposizione media del 7.6% di neonati, con una distribuzione nelle diverse città 
campione dello studio molto diversificata: da uno 0% nella neonatologia di Verona ad un 29% 
nella neonatologia dell’Umberto I di Roma. 
Secondo Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del 
Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” da anni impiegato in 
una battaglia senza tregua all’abuso dell’alcol: “è giunta l’ora di adottare una strategia globale 
che attraverso un impegno collettivo da parte delle istituzioni possa ridurre questa vera e 
propria piaga in grado di minare le basi della società e dai costi sociali impressionanti. Non c’è 
più tempo, perché troppe vite umane vengono spezzate per conseguenze dirette ed indirette 
del consumo di alcol. Informare ed educare sui rischi e i problemi conseguenti può essere 
determinante per ridurre notevolmente la possibilità che altre morti e malattie si verifichino in 
futuro”. 
» Redazione 
  
 
UNA GIUSTA E NECESSARIA CRITICA COSTRUTTIVA. 
UN IMPORTANTE PASSO PER DIMINUIRE I 2.500.000 DECESSI. 



  
LA REPUBBLICA 
 
'Tursi sbaglia, danno per i giovani uno sponsor produttore di birra' 
10 settembre 2011 —   pagina 3   sezione: GENOVA 
«UN PRODUTTORE di birra tra gli sponsor? Non mi pare un fattore educativo, tanto più che lo 
stabilisce anche la carta etica europea che impone alle istituzioni di mettere in guardia i 
giovani dall' uso dell' alcool, di accettare tra gli sponsor della Notte Bianca, una festa che può 
avere un' ottima valenza di socialità e d' incontro e divertimento, chi fabbrica alcolici». Gianni 
Testino, epatologo e presidente ligure della Società Italiana di Alcologia, non teme di passare 
ancora una volta per talebano nel criticare al scelta di inserire tra gli sponsor della Notte anche 
la Birra Dab. Quasi un "via libera" del Comune ai giovani che già troppo facilmente indulgono 
al bere, insomma? «Per carità, i produttori fanno il loro lavoro, non c' è alcun dubbio - precisa 
Testino- Loro fanno benissimoa farsi pubblicità in un' occasione così affollata: ma l' istituzione, 
cioè il Comune, no. Perché continuiamo a lanciare allarmi per la diffusione eccessiva dell' alcol 
tra i giovanissimi,e vediamo anche che in occasioni del genere ci sono stati malori e anche 
incidenti stradali a danno di ragazzini stanchi e ubriachi sul motorino. Quello del Comune, 
insisto, è un dovere di educazione. tanto più che lo precisa anche la carta etica europea che 
assegna proprio alle istituzioni la tutela dei giovani dai comportamenti che possono crear loro 
danno». Peraltro, il Comune ha chiarito, fugando allarmi e interpretazioni più o meno libere dei 
regolamenti, che non si potranno vendere alcolici oltre le 3 di notte («lo prevede il codice della 
strada» precisa Gianni Vassallo, assessore al commercio)e che in ogni caso sarà vietata la 
vendita di qualsiasi bevanda, alcolica o analcolica che sia, in vetro o in lattina: per evitare 
vetri, sporco e alltri danni collaterali. ma non è questo il punto, chiarisce Gianni Testino: 
«Durante la Notte Bianca dello scorso anno, a quanto risulta alla nostra associazione, si triplicò 
la vendita di alcolici. I rischi ci sono: e il dovere educativo del Comune, altrettanto». E allora? 
A Sestri Ponente, dove è previsto il concerto di Ornella vanoni, è in programma anche l' 
esibizione di quattro dj (Alex Dee Dj, Bob Ray, Van Dyuk e Zeus Voice), c' è un tentativo di 
sensibilizzazione analcolica: nel progetto "Si musica, no sballo alcolico" è previsto, insieme al 
dj set, anche la distribuzione totalmente gratuita di bevande assolutamente analcoliche, il 
biodrink più volte sollecitato dai medici che combattono l' alcolismo, specialmente quello 
precoce. - (d.al.) 
   
 
RIPORTO PIU' ARTICOLI PER SOTTOLINEARE L’IMPORTANZA DELLA GIORNATA SULLA 
SINDROME FETOALCOLICA 
  
IL GIORNALE.IT 
 
Sette neonati italiani su cento hanno tracce di alcol in corpo 
di Redazione 
I dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità durante la giornata sulla sindrome fetoalcolica. 
«Guai a bere prima, durante e dopo la gravidanza», l'appello rivolto dai ricercatori: anche se 
non è provato il nesso causa-effetto, i rischi vanno dal deficit di attenzione a quello di malattie 
gravi a carico del sistema nervoso 
Prima, durante e dopo una gravidanza niente alcol. Guai a bere: né vino, né birra, né un long 
drink. Una regola ferrea, che sembrerebbe persino ovvia e assodata, se non fosse che viene 
trasgredita da molte donne, le quali presumibilmente sottovalutano i rischi per il nascituro. E 
difatti risulta che più di sette neonati su cento, in Italia, hanno subito una esposizione alcolica 
già nel grembo materno. 
Sono i primi dati italiani, rilevati da uno studio dell'Istituto superiore di sanità, e diffusi oggi in 
occasione della prima giornata internazionale della consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica. 
Il gruppo di studio, capeggiato dalla dottoressa Pichini ha messo in luce che c'è un consumo di 
alcol in gravidanza sottostimato o non riconosciuto da parte delle donne che partoriscono: 
l'analisi sul meconio di 607 neonati, infatti, ha rivelato un'esposizione media del 7,6 per cento 
di neonati, con una distribuzione nelle diverse città campione dello studio molto diversificata: 
da uno zero per cento nella neonatologia di Verona a un 29 per cento nella neonatologia 
dell'Umberto I di Roma. 



«Nei Paesi mediterranei - ha spiegato la ricercatrice - non si sa nulla degli effetti delle bevande 
consumate dalle mamme durante la gravidanza». Questo studio, che sarà pubblicato nel 
prossimo numero di Alcoholism: clinical and experimental research (Acer) è stato effettuato 
grazie all'uso del biomarcatore etilglucuronide con cui è stato possibile rilevare l'esposizione 
alcolica dei bimbi attraverso l'analisi delle loro prime feci. «Non ha dimostrato - sottolinea la 
scienziata - che i piccoli sono malati. Ma che sono stati esposti ai gravi rischi dell'alcol. Ovvero 
quelli di sviluppare tra pochissimi anni deficit intellettivi, cognitivi e psicosociali». La sindrome 
fetoalcolica è «una disabilità permanente per il neonato», ha avvertito la dottoressa Pichini. Si 
tratta principalmente di problemi neurologici, neuromorfologici, problemi di sviluppo cerebrale, 
disabilità serie. «La sindrome di iperattività e deficit di attenzione, per esempio, è uno dei 
disordini che potrebbe manifestarsi nell'ambito di un'esposizione del feto all'alcol», ha spiegato 
la scienziata. 
Il presidente dell'Iss, Enrico Garaci, ha aggiunto che ancora non è chiara la quantità di alcol 
che si possa assumere in gravidanza senza rischi, «perciò è meglio attenersi al principio zero 
alcol in gravidanza e zero alcol quando si decide di avere un figlio e si iniziano i tentativi per 
averlo". Tra un anno, dopo i primi test neurologici, gli studiosi sperano di capire il livello del 
danno. Per ora è indispensabile non calare la guardia e ribadire il divieto assoluto per le 
mamme di assumere alcolici in gravidanza». Anche in Europa si hanno pochissimi dati sui 
disordini feto-alcolici, e lo studio dell'Iss è fra i primi e ha coinvolto anche la Spagna. A 
Barcellona i dati hanno rivelato addirittura il 45 per cento di esposizione neonatale. 
Non tutti sono completamente d'accordo(*). Per esempio Herbert Valensise, presidente della 
Società italiana di Ginecologia e Ostretricia, ha ritenuto « eccessivo parlare di tolleranza zero, 
con questi dati che abbiamo». Pur ritenendo valida la ricerca, Valensise ha chiarito che il 
rapporto causa-effetto non è ancora provato e dunque si tratta di considerare l'uso di alcol «un 
fattore di rischio, perchè gli effetti che determinano una disabilità neurologica neonatale sono 
molteplici, dalla carenza di jodio, a quella di ossigeno in gravidanza fino ai problemi 
perinatali». 
  
(*)NOTA: i produttori di bevande alcoliche non saranno certamente d’accordo! 
  
 
CAPANNORINEWS 
 
Donne non assumete alcol quando siete in stato interessante! 
Le donne non dovrebbero assolutamente assumere alcol prima, durante e dopo la gravidanza. 
Perciò divieto assoluto di vino,  birra, e long  drink. Purtroppo molte  donne  non rispettano 
questa  regola, non prendendo in considerazione  i rischi per il nascituro. Tutto questo 
comporta che più di sette neonati su cento, in Italia, hanno subito una esposizione  alcolica già 
nel grembo materno. 
Uno studio dell’Istituto superiore di sanità  ha messo in evidenza che  sussiste  un consumo di 
alcol in gravidanza sottostimato o non riconosciuto da parte delle donne che  partoriscono. 
Dall’analisi sul meconio di 607 neonati, infatti, è emersa un’esposizione media  del 7,6 per 
cento di neonati. 
   
 
BENESSERE.GUIDONE.IT 
 
Gravidanza: evitare alcolici per il bene del bambino 
Pubblicato il settembre 10th, 2011 da grazia 
Lo sanno benissimo i giornali pettegoli inglesi, che da settimane spiano la principessa Kate e il 
suo insistente consumo di acqua. Se non beve altro che questo, se non consuma più nemmeno 
un bicchiere di vino ai pasti, significa certamente che è incinta! 
Già, perchè l’alcol fa male al bambino in grembo esattamente come il fumo. Una notizia 
sospettata da tempo, saputa e risaputa, che oggi trova conferma in dati scientifici diffusi da 7 
neonatologie di 7 diversi ospedali italiani, su un campione di 607 bambini. I risultati hanno 
dimostrato come il sistema nervoso del piccolo risenta anche dell’utilizzo minimo di alcolici, 
durante la gravidanza. 



Disturbi del sonno, ritardo dello sviluppo mentale, deficit intellettivo, disturbi dell’attenzione e 
della memoria, disturbi della motricità fine, iperattività e impulsività, disturbi dell’eloquio e 
dell’udito … ecco alcune delle conseguenze che si sono presentate alla nascita e, anche se la 
percentuale dei bimbi che le presentava era bassa (7%) rimane comunque una cosa grave. 
Infatti, questi disturbi accompagnavano il bambino durante tutto il suo primo anno di vita, 
rischiando di diventare permanenti. Mentre le ricerche mediche vanno avanti, le future 
mamme farebbero comunque bene a rinunciare anche al “dito di vino” giornaliero e seguire 
l’esempio della saggia principessa Kate, incinta o meno. 
   
 
VITA DI DONNA 
 
Alcol in gravidanza? No, il feto rischia danni al cervello 
SABATO 10 SETTEMBRE 2011 11:53        REDAZIONE   
Fa male al feto se durante la gravidanza la futura mamma beve ogni tanto un bicchiere di vino 
a cena? Le scuole di pensiero sono tante, qualcuno dice che un uso moderato non crea 
problemi, ma anzi aiuta la digestione e poi contiene ferro. Ma adesso a fare chiarezza arriva 
uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità. 
Secondo la ricerca qualunque tipo di consumo di alcol nei nove mesi di gestazione potrebbe 
produrre danni al sistema nervoso centrale del nascituro. Quindi niente bicchiere di vino 
durante il pasto, nemmeno la birretta gelata consumata in qualche serata calda. 
Il rischio è che il nascituro possa avere qualche ritardo mentale. 
La ricerca è stata portata a termine con la collaborazione di sette reparti di neonatologia di 
altrettanti ospedali italiani. Il dato significativo è che il 7,6% dei feti italiani sono esposti al 
consumo di alcol. 
Enrico Garaci, presidente dell'ISS, ha spiegato che non è determinabile la quantità di alcol che 
la madre del nascituro possa assumere senza creare danni al feto. "Perciò - dice Garaci - è 
meglio attenersi al principio zero alcol in gravidanza e zero alcol quando si decide di avere un 
figlio e si iniziano i tentativi per averlo". 
Già nel 2009 l'Istituto di neurobiologia e medicina molecolare (Inmm) e il Consiglio delle 
ricerche (Cnr) di Roma, in collaborazione con l'ISS, grazie ad un altro studio arrivava più o 
meno alle stesse conclusioni. Infatti veniva evidenziato che il "consumo di alcol durante i 9 
mesi di gravidanza, è tra le principali cause di ritardo mentale dei bambini nei Paesi 
occidentali". 
In quell'occasione veniva però salvato il vino rosso (sempre in quantità moderate), perché si 
sosteneva le proprietà antiossidanti di polifenoli e antociani fossero in grado di limitare la 
tossicità dell'alcol. 
Ma oggi la sentenza è niente di vino. Mamme non rischiate. 
   
 
TUTTO PER LEI 
 
L’alcol in gravidanza fa male: può creare problemi al sistema nervoso del nascituro 
a cura di Giovanna Manna 
data pubblicazione 10 set 2011 alle ore 9:35am 
E’ assolutamente proibito bere alcol in gravidanza. Neanche un bicchiere di vino al giorno, o 
una volta ogni tanto, o una birra, perchè, qualsiasi forma di consumo potrebbe arrecare seri 
problemi al sistema nervoso centrale del nascituro, con conseguenti rischi di ritardo mentale o 
anche disturbi comportamentali. 
A rivelarlo il primo studio italiano, coordinato dall’istituto Superiore di Sanità, sul rischio 
dell’esposizione alle bevande alcoliche per le mamma che le assumono nei 9 mesi di 
gravidanza. 
Dallo studio, condotto in collaborazione con 7 neonatologie di diversi ospedali italiani, si è 
scoperto infatti che il 7,6% dei neonati italiani sono esposti all’alcol materno. 
Al momento dicono i ricercatori: “Non conosciamo la quantità di alcol che non presenta rischi 
per il nascituro e che si possa assumere in gravidanza, pertanto, è meglio evitarlo quando si 
decide di avere un figlio o si inizia a provare per averlo”. 
  



MEDICINALIVE 
 
Gravidanza, l’alcol danneggia il cervello del neonato 
Di Tiziana, in La Salute dei Bambini. 
Alcol e gravidanza: un binomio che suona male. Un bicchiere di vino a cena o una tantum, 
potrebbe provocare danni al cervello del neonato, con conseguenti rischi di ritardo mentale o 
disturbi comportamentali. A lanciare l’allarme, è uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, 
che ha diffuso i dati nel corso della Giornata internazionale della consapevolezza sulla sindrome 
feto-alcolica. 
La ricerca, è stata condotta con l’ausilio dell’etilglucuronide, un biomarcatore che permette di 
rilevare l’esposizione dell’alcol nelle prime feci dei neonati (meconio). In questo modo, è 
emerso come su 607 neonati l’esposizione media sia del 7,6%, con una distribuzione nelle 
diverse città campione dello studio molto diversificata: da uno 0% nella neonatologia di Verona 
ad un 29% nella neonatologia dell’Umberto I di Roma. Quello che è certo, è che spesso le 
future mamme sottostimano a torto il consumo di alcol. 
Come afferma il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Enrico Garaci: 
Noi non sappiamo quale sia la quantità di alcol che si possa assumere in gravidanza senza 
rischi e perciò indagini come questa sono estremamente importanti nel campo della 
prevenzione e della tutela della salute neonatale perché permettono di far luce su un fenomeno 
sommerso come quello delle patologie pediatriche sviluppate in relazione all’assunzione di 
bevande alcoliche durante la gravidanza. 
Lo studio italiano, che ha coinvolto anche la Spagna, ha una grande importanza, poiché in 
Europa gli studi sui disordini feto-alcolici sono ancora pochi. A Barcellona, i dati hanno rilevato 
addirittura il 45% dell’esposizione neonatale. Sebbene non si conosca la quantità di alcol in 
grado di rappresentare un rischio per il nascituro, sarebbe meglio attenersi al principio zero 
alcol in gravidanza, ma lo stesso discorso vale anche per chi decide di avere un figlio e inizia a 
fare dei tentativi per averlo. 
  
 
RIPORTIAMO UNA LETTERA APERTA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME 
DELLA STRADA SCRITTA IN SEGUITO ALLA POLEMICA CHE SI E’ CREATA TRA IL 
SOTTOSEGRETARIO AL GOVERNO GIOVANARDI ED IL CANTANTE VASCO ROSSI. 
  
Lettera aperta dell’AIFVS                                                                                  
10/9/2011 
Droga: abbandonare la polemica e guardare in faccia la realtà 
  
Al Sottosegr. Giovanardi: non abbassare la guardia su prevenzione e formazione 
  
Al cantante Vasco: nelle tue comunicazioni superficiali non ci casco 
  
Ho letto sulle agenzie di stampa la polemica sulla droga tra il Sottosegretario Giovanardi e 
Vasco Rossi ad iniziare dal servizio del Tg 1 dell’8 agosto, ed anch’io ho ascoltato con 
disappunto tale servizio su Vasco, i cui versi esprimono desideri che non si trasformano in un 
impegno di crescita umana, che richiederebbe sforzo ed approfondimento, e un’idea di libertà 
che è convulso bisogno di provare, incapace di interagire con ciò che alla libertà dà senso: il 
concetto del limite. 
Basta riferirci alle espressioni martellanti “Voglio trovare un senso a questa vita  anche se 
questa vita un senso non ce l’ha” e così di seguito, martellando sempre sulla mancanza di 
senso. 
Vasco si è confrontato con il pensiero di studiosi che hanno dato un senso alla vita? o forse 
pensa che la sua individualistica esperienza faccia testo, tanto da diffonderla ai giovani, che 
hanno bisogno di punti di riferimento e trovano invece nel loro percorso cattivi maestri? O da 
sentirsi in grado di bacchettare come “irresponsabile” il Sottosegretario Giovanardi che ha la 
delega alle politiche delle tossicodipendenze, senza essere documentato sul lavoro fatto? 
Vasco Rossi ha pensato che le cure di cui gode oggi sono frutto del lavoro di ricercatori per i 
quali la passione per la vita ha avuto un senso? 



Ma c’è dell’altro nei suoi testi: “noi siamo i soliti, fatti così” (che vuol dire?) “…quelli delle 
illusioni, delle passioni”. 
Mi chiedo che cosa lui ha prodotto con queste passioni! Comunicare ai giovani le sue 
ambiguità, e così abbassare il livello della dignità umana, delle aspirazioni! Produce proprio 
questo quando lancia il messaggio “noi siamo gli inutili, fatti così”. Avvertiamo il senso della 
massificazione, l’uccisione dello slancio personale. Se siamo veramente inutili possiamo anche 
ammazzarci ed ammazzare, e non sentire neanche rimorso per l’azione compiuta, come 
abbiamo riscontrato in tanti casi di incidenti stradali. Complimenti! Oggi Velia Ronci vive in 
coma vegetativo irreversibile, ridotta così da un drogato alla guida. “Siamo liberi di sognare, di 
non ritornare, abbiamo frequentato pericolose abitudini… siamo ritornati sani e salvi senza 
complicazioni”. 
Vasco ha confezionato tale messaggio a ragion veduta, per sollecitare i giovani a spingere 
senza paura l’acceleratore sulle pericolose abitudini, tanto torneranno sani e salvi, come lui che 
si deve curare? 
E cosa di buono vuole comunicare ai giovani che affollano i suoi concerti quando canta “voglio 
una vita maleducata, che se ne frega di tutto sì”? E poi a martellare sulla vita “spericolata, 
come quelle dei film… esagerata… piena di guai… ognuno perso dentro i cazzi suoi”.   
Sono veramente sconcertata dalla mancanza di senso di responsabilità sociale nella 
comunicazione in personaggi che hanno un ruolo di trascinamento dei giovani, amplificato dalla 
musica e dalla potenza delle immagini. 
Mi pare che Vasco Rossi non sia più un ragazzino, è tempo della resa dei conti, della verità, è il 
tempo di aiutare i giovani  a capire che la passione per la vita è frutto della nostra intelligenza, 
del nostro cuore, del nostro saper andare oltre noi stessi verso traguardi di miglioramento 
umano, perché non l’egoismo, lo sballo o la droga, ma l’incremento dell’arte, della scienza, 
della solidarietà, diano senso a questa nostra passeggiata terrena. 
È il momento della resa dei conti per noi adulti, per noi istituzioni, per noi che facciamo 
proposte. 
Se ci indigniamo per la droga, vera piaga sociale, e per i messaggi superficiali e massificanti, 
dobbiamo anche indignarci perché i mezzi di comunicazione di massa beneficiati dallo Stato, 
che operano come “scuola parallela”, e in particolare le emittenti Tv, non assicurano, nel 
“preminente interesse generale”, come dall’AIFVS in passato già chiesto, una trattazione 
sistematica ed approfondita, e nei tempi di maggiore ascolto televisivo, dei problemi di oggi, 
come l’alcol, la droga, i comportamenti irragionevoli alla guida e quelli omissivi delle istituzioni 
con la complessa problematica della strage stradale. 
Dobbiamo indignarci perché la formazione etico-sociale non ci soddisfa, ed essa chiama in 
causa la responsabilità di tutti, famiglia, scuola, società, potere politico, amministrazione e 
giustizia, aziende di divertimento e non solo. Dobbiamo prendere a cuore le sorti della nostra 
società, condividere gli obiettivi verso i quali tendere e, nel costruire il percorso per 
raggiungerli, essere testimoni impegnati, ciascuno nel proprio campo di lavoro. 
Ci aspettiamo dal Sottosegretario Giovanardi, che ha già stigmatizzato la pericolosa  
superficialità dei messaggi di Vasco e il rapporto dell’alterazione psicofisica con gli incidenti 
stradali, che, tra le tante cose da fare, solleciti, per contrastare i messaggi devianti, anche la 
tv e la scuola a fare di più e meglio, per l’informazione e la formazione, come indicato: 
testimonianza nel servizio e trattazione dei gravi problemi di oggi, rifuggendo dalla 
superficialità.  È questo il cambiamento culturale ed etico sempre auspicato dall’AIFVS. 
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni                                                                                                                                                               
Presidente Nazionale AIFVS 
   
 
L’ARTICOLO SI COMMENTA BENISSIMO DA SOLO. VOLEVO SOLO AGGIUNGERE CHE IL BUS E’ 
UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO PERCHE’ DA LA POSSIBILITA’ AI GIOVANI DI SBALLARE 
TRANQUILLAMENTE, TANTO NON HANNO LA RESPONSABILITA’ DI GUIDARE. 
  
BASSANONET.IT 
 
L'autobus anti-alcol, a tutta birra 
La LAV di Bassano interviene sul caso del “T9 Bus”, il mezzo pensato per la prevenzione delle 
stragi del sabato sera e presentato a Rosà nel corso di una sagra “a birra e porchetta” 



10 settembre 2011 22:03 
Alla sua presentazione, lo scorso 31 agosto sotto un tendone in località Ponte Paoletti a Rosà, 
è intervenuta una nutrita rappresentanza di politici locali. Sindaci, un'onorevole (che è poi il 
sindaco di Rosà Manuela Lanzarin), l'assessore regionale Elena Donazzan. 
Tutti presenti per dare la benedizione al “T9 Bus”: il mezzo promosso ed allestito 
dall'associazione “Prima la vita” che il sabato sera e in altre serate percorrerà più volte un 
preciso itinerario nella fascia oraria dalle 20 alle 5 di mattina toccando vari centri 
dell'hinterland bassanese. 
Lo scopo dell'iniziativa, come informano i promotori, è quello “di permettere a più ragazzi 
possibile di utilizzare l'autobus e di raggiungere piazze, località, locali ed amici in totale 
sicurezza, fuori dal traffico e senza rischi.” 
Fin qui nulla da eccepire: qualsiasi progetto mirato a prevenire le stragi del sabato sera e a 
contrastare gli effetti dell'abuso di alcolici nel territorio è infatti degno della massima 
considerazione. 
Ma la nota stonata, in questa vicenda, sarebbe stato il contesto in cui l'iniziativa è stata 
presentata: una sagra locale che nei chioschi allestiti sotto il tendone invitava proprio al 
consumo di birra. 
E' quanto sostiene la Sede Territoriale di Bassano della LAV, Lega Antivivisezione, la cui 
responsabile Silvia Lovat ha inviato una comunicazione all'Associazione “Prima la vita”, 
all'assessore alle politiche sociali di Bassano del Grappa, ai sindaci dei Comuni limitrofi, alla 
Provincia, alla Regione e alla sede nazionale di Alcolisti Anonimi. 
“Innanzitutto - dichiara la responsabile locale della LAV - condividiamo l’ottima  volontà  di 
aiutare i giovani per la loro sicurezza e quella degli altri; è giusto quindi che gli assessorati 
sostengano iniziative simili come questa, che consiste nel mettere a disposizione dei ragazzi un 
bus nell’hinterland bassanese nelle ore notturne del fine settimana per evitare i noti incidenti 
per droga, alcool, ecc.” 
“Ci rammarica, però, constatare - continua la nota - che negli organizzatori dell’iniziativa in 
questione, assessorato compreso, manchi la giusta misura per farlo. Lo notiamo dal 
manifestino, il quale, su una pagina, invita “alla presentazione del T9 BUS con birra e 
porchetta” con la foto di questi due “alimenti”. Sappiamo tutti che le serate dei giovani sono 
fatte anche di birra e di porchetta, ma non era necessario  evidenziarlo nel manifestino, 
invece, crediamo che ciò è stato voluto per assicurare successo all’iniziativa. Puntare su 
“porchetta e alcool” per aggregare il giovane “consumatore” è pessima scuola di cultura civile e 
alimentare. L’invito a mangiare porchetta e a bere birra contraddice il fine dell’iniziativa sulla 
sicurezza dei giovani.” 
“Prima la vita? - conclude la LAV - Piuttosto, ricordiamo all’assessorato e all’associazione in 
oggetto che il consumo di alcolici, di carni rosse e derivati, è un’altra piaga di questa società, 
che, oltre a portare morte sulle strade o liti mortali davanti ai bar, porta a malattie 
cardiovascolari, diabete, tumori al colon, alcolismo e così via”. 
   
 
IL PICCOLO 
 
Overnight, brusca frenata nel 2011 
10 settembre 2011 —   pagina 24 
Dopo sei anni di continua crescita, Overnight, il bus della notte, ha dato una brusca frenata 
quest'estate. I ragazzi trasportati alla Baia di Sistiana da Trieste, Monfalcone e Gorizia sono 
stati meno della metà dello scorso anno: 5.337 contro 12.585. Un calo nettissimo sul quale 
hanno influito la partenza ritardata (tre week end in meno) e il maltempo, ma non solo. C'è 
stata la sovrapposizione di eventi nelle città capofila del progetto, ma anche lo scarso 
gradimento della "no alcol zone" creata nella Baia di Sistiana per tenere lontani i giovanissimi, i 
principali utilizzatori, da cocktail e birra. Non a caso i ragazzi intervistati a bordo dei bus di Apt 
hanno chiesto un allargamento del servizio verso altri luoghi di divertimento, ad esempio 
Lignano, oltre che più corse e fermate intermedie verso Gorizia e trasporti più frequenti 
soprattutto al ritorno. I clienti di Overnight hanno però confermato di conoscere bene 
l'iniziativa e di apprezzarla (come le famiglie), così come il rapporto con gli operatori di strada 
formati e finanziati dai Sert che a bordo dei pullman e a terra sono impegnati nell'informare, 
ascoltare e fare prevenzione. Nel tracciare il bilancio della settima edizione di Overnight 



l'assessore provinciale alle Politiche sociali di Gorizia Bianca della Pietra ha parlato 
dell'esigenza di fare il punto sul servizio con la Provincia di Trieste, confermando però la 
validità del progetto e la volontà di proseguirlo. Overnight è divenuto negli anni un'operazione 
più ampia, che ha coinvolto i ragazzi delle superiori nel periodo invernale in un confronto in 
classe con lo scrittore Pino Roveredo. Anche Apt continua a crederci in modo convinto. «Apt 
c'era, c'è e ci sarà - ha sottolineato il direttore dell'azienda, Giuseppe Zampieri -. Noi offriremo 
sempre la nostra collaborazione». Come il Comune di Monfalcone, che sostiene anche 
finanziariamente il progetto, ha assicurato ieri l'assessore alle Politiche sociali Cristiana 
Morsolin. Si tratta di ragionare su un'articolazione ulteriore per continuare ad accompagnare i 
ragazzi in un percorso di benessere e "benvivere", ha affermato ieri il responsabile del 
Dipartimento di prevenzione dell'Ass Isontina Gianni Cavallini. la. bl. 
  
 
I RISULTATI DELLA PREVENZIONE, INFORMAZIONE, REPRESSIONE, EDUCAZIONE. 
  
LA REPUBBLICA 
 
Incidenti mortali dimezzati Milano centra l'obiettivo Ue 
10 settembre 2011 —   pagina 6   sezione: MILANO 
LE STRADE sono più sicure e i milanesi guidano meglio. Dicono questo, in sintesi, i dati 
definitivi sul 2010 raccolti dall'Aci e dall'Istat. Un trend positivo che vede decrescere il numero 
di incidenti, feriti e vittime, confermato anche dalle statistiche della polizia locale relative al 
primo semestre 2011. Milano, in questo modo, ha raggiunto - prima della media italiana - 
l'obbiettivo fissato nel 2001 dall'Unione Europea: dimezzare in 10 anni il numero di morti sulle 
strade (il calo registrato complessivamente nel Paese è del 43 per cento). 
Nel corso di un incontro nella sede dell'Automobile Club di Corso Venezia, organizzato per 
dedicare una sala all'ex pilota della Ferrari Michele Alboreto, scomparso dieci anni fa, il 
comandante della polizia stradale lombarda Giovanni Di Salvio ha esposto i dati e spiegato le 
ragioni di una decrescita così significativa: «In questi anni la prevenzione ha svolto un ruolo 
essenziale, solo nel 2010 la polizia stradale ha movimentato sul territorio regionale 49.599 
pattuglie. Ma anche i conducenti hanno dimostrato un senso di responsabilità crescente: 
nonostante il parco veicolare più consistente d'Italia - ha proseguito Di Salvio- in Lombardia 
feriti e vittime sono diminuiti». 
A determinare la flessione degli incidenti non sono stati tuttavia solo i controlli capillari della 
polizia e l'educazione civica dei cittadini. Alcuni interventi strutturali sulle strade, come 
l'introduzione delle rotatorie che costringono le auto a moderare la velocità, hanno contribuito 
a rendere gli incidenti meno gravi. Nel dettaglio le cifre sono eloquenti: nel 2001 a Milano 
30.570 sinistri hanno causato 112 morti, mentre nel 2010 le vittime erano state 56 in 21.220 
sinistri. Un calo del 50 per cento netto, in linea con i numeri dell'anno in corso: 26 morti sulla 
strada fino ad oggi. Le categorie più a rischio sono motociclisti, ciclisti e pedoni, vittime nel 70 
per cento dei casi quando l'incidente è fatale. Le strade urbane, dove le carreggiate sono a 
doppio senso, gli incroci a raso e i passaggi pedonali frequenti, si confermano le più pericolose: 
vi si verifica oltre il 70 per cento degli incidenti. Il tema della guida in stato alterato resta una 
priorità della Polstrada, che ha incrementato i controlli etilici in prossimità di locali e 
discoteche. Il numero dei conducenti risultati positivi all'alcol test, sia pure in calo rispetto al 
passato, resta allarmante: nel 2010 più di 2.500 automobilisti sono stati fermati dopo aver 
bevuto troppo. 
Ma come potrebbe cambiare il lavoro della polizia se venisse approvata la norma - proposta 
dalle associazioni di parenti e amici di vittime di incidenti - che istituisce il reato di omicidio 
stradale? «Le forze dell'ordine applicheranno sempre alla lettera ogni legge dello Stato - 
conclude il comandante Di Salvio - ma la nostra priorità resta la prevenzione e l'educazione dei 
più giovani: i comportamenti corretti sulla strada si devono imparare fin da piccoli». - 
GREGORIO ROMEO 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO,  BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
LA GAZZETTA DI MANTOVA 



Schianto per droga e alcol Muore dopo sette giorni 
10 settembre 2011 —   pagina 19   sezione: Nazionale 
Abitava a Sirmione, ma le sue origini sono brasiliane. Teresa Aiello era è infatti originaria di 
San Paolo. All’anagrafe del comune del bresciano risulta svolgere la professione di impiegata. 
Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Per questo la donna era stata trasferita 
d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova. Secondo i primi esami, era al volante 
sotto l’effetto di cocaina e alcol. di Rossella Canadè wBAGNOLO Non ce l’ha fatta. Teresa Aiello 
si è spenta una settimana dopo l’incidente in A22. La donna di 35 anni di Sirmione che era al 
volante della Peugeot 307 finita contro un Tir il 2 settembre, è morta nel primo pomeriggio di 
ieri al reparto di rianimazione del Poma, dove era stata ricoverata subito dopo lo schianto. Le 
lesioni cerebrali e l’edema riportati erano gravissimi e fin dalle prime ore dopo l’incidente i 
medici non avevano lasciato spazio alla speranza. Velocità, ma non solo. Teresa Aiello era 
risultata positiva agli esami tossicologici. Alle otto di mattina guidava sotto l’effetto di cocaina 
ed alcol. Un mix che le ha fatto perdere il controllo della guida mentre infilava l’auto dentro lo 
svincolo pieno di curve del casello di Mantova sud. La Peugeot 307 ha sbandato ed ha 
oltrepassato la doppia linea continua. In un istante si è trovata di fronte un grosso Tir con 
rimorchio che arrivava dalla direzione contraria per immettersi in autostrada. L 'impatto è stato 
inevitabile e violentissimo. Il muso dell’auto si era accartocciato contro quello del camion ed 
era andato completamente distrutto. Nel giro di pochi minuti in A22 era stato il caos. Le 
squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze, i poliziotti, gli addetti dell’autostrada, il traffico 
bloccato. Sia Teresa Aiello che il ragazzo che viaggiava seduto al suo fianco, Boussekou 
Houcine, 26 anni, origini marocchine-olandesi ma domicilio a Cavezzo, nel Modenese, erano 
privi di conoscenza, imprigionati nell’inferno delle lamiere. A lei era stato praticato il massaggio 
cardiaco da medici e infermieri del 118. Quindi il trasferimento al Poma con l'ambulanza a 
sirene spiegate, perché il viaggio sull'elicottero del 118 verso il Borgo Trento di Verona sarebbe 
stato troppo rischioso. Arrivata al Poma, la ragazza era è stata visitata e trasferita in 
Rianimazione con un probabile edema cerebrale. Il giovane era stato invece trasportato con 
l'elicottero a Verona, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni.. Al volante del tir c'era 
invece un ragazzo di 28 anni di Rimini. Aveva appena scaricato il camion vicino a Casaloldo, e 
stava riprendendo l'autostrada per tornare a Rimini. L'auto dei due ragazzi, avrebbe riferito, gli 
è finita contro senza quasi nemmeno frenare. 
   
 
SAREBBE COSA “BUONA E GIUSTA” 
  
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
“ Alcoltest anche per i cacciatori”. 
I “non cinghialisti”: “Le guardie provinciali siano rafforzate”. 
PERUGIA11.09.2011indietro 
Proposta Alcoltest anche nella caccia 
 (JaZuc) Sulla caccia è scontro aperto, tra fazioni. Cinghialisti contro non cinghialisti, 
ambientalisti contro cacciatori in genere, federazioni contro federazioni, singoli contro gruppi. 
Sembra una guerra, e tra i cacciatori molti credono che la stagione venatoria non sia partita 
sotto i migliori auspici. Prevale l’incertezza e l’inquietudine in vista del 18 settembre, quando si 
darà il via all’apertura generale, a tutte le specie. Tra le associazioni c’è allarme per la moria di 
licenze, ridottesi in pochi anni da 40.000 a 34.000. “Il mondo della caccia non è serio, anche 
perchè negli ultimi anni la politica si è troppo concentrata sulla questione cinghiali - ha 
precisato Graziano Antonielli, esponente del gruppo dei ‘non cinghialisti’ - Crediamo che la 
caccia debba ritrovare una sua dimensione più naturale e veritiera. E’ inutile soffermarsi sulla 
questione sicurezza, che a mio avviso non è centrale nel dibattito sull’associazionismo 
venatorio. Quest’anno crediamo che la caccia sia partita con l’intenzione giusta di aprire a 
quante più specie possibili e non capiamo le polemiche di chi vorrebbe andare a caccia più 
tardi, mi riferisco ai cinghialisti quando in tutto il mondo quasi si fa a gara a chi vorrebbe 
andare a caccia quanto prima”. Alle parole di Antonielli, si muovono in parallelo le richieste 
avanzate da un altro esponente dell’associazione: Carlo Vannini, che propone l’alcoltest per chi 
andrà a caccia nella prossima stagione venatoria. “Sì, credo sia giusto mettere anche i 
cacciatori di fronte ai controlli alcoltest. Non a caso - osserva Vanini - buona parte degli 



incidenti mortali di caccia avvengono dopo pranzo. Ciò significa che c’è oggettivamente un 
problema da parte di chi va a caccia, nel sapersi gestire. Chi beve diventa pericoloso, quindi è 
bene che non imbracci fucili o doppiette, nè tanto meno si metta a sparare. Invitiamo dunque 
le istituzioni - fa notare l’associazione dei ‘non cinghialisti’ - a fare tutto quanto è necessario 
affinchè le guardie provinciali siano dotate di strumenti per il controllo del tasso alcolemico e 
mettano in atto i necessari strumenti di prevenzione e controllo sul territorio” 
  
  
RIVIERA24 
 
Notte "turbolenta" a Sanremo, tanti ubriachi in città. Interventi del 118 e due patenti 
ritirate 
  
 
LATINA24ORE 
 
Lanuvio, ubriaco investe una donna e fugge: arrestato 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriachi alla guida Ritirate otto patenti 
  
 
IL MESSAGGERO 
 
I controlli con l'alcol test andrebbero fatti soprattutto dopo pranzo - aggiungon... 


