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L’ADIGE 
La sfida in un locale: 1 litro di birra in un fiato 
Chi ci riusciva ne vinceva un altro 
Genitori indignati: istigazione all'abuso di alcol 
Il volantino della serata lasciava ben poco spazio alle interpretazioni: «Se bevi un litro di birra 
di resta, il secondo te lo regaliamo noi». L’iniziativa si è svolta sabato scorso in un locale di un 
piccolo paese del Trentino: un bar molto frequentato, soprattutto dai giovani, e molto attivo 
nell’organizzazione di eventi e serate a tema. Questa volta, però, il volantino ha creato un vero 
e proprio caso all’interno del paese, tanto da far muovere, venerdì scorso, anche il sindaco con 
una telefonata di spiegazioni ai titolari del bar. Ma a muoversi sono stati anche alcuni genitori 
della zona, che si sono trovati per confrontarsi, capire, parlare e, poi, per scrivere una lettera 
all’Adige. 
«Vorremmo esprimere la nostra amarezza, come adulti e come genitori, nei confronti di una 
pubblicità di un locale: non ha importanza dire dove si trovi e citarne il nome, poiché simili 
iniziative sono purtroppo ormai tristemente diffuse. Abbiamo letto i commenti dei ragazzi che 
si incitavano a vicenda per vedere chi fosse - citiamo letteralmente - il “vero campione” della 
sfida. L’amministrazione comunale e le forze dell’ordine, solidali nella condanna, non possono 
vietarla. L’evento, purtroppo, è “legale”, ma “legale” non significa “giusto”. Reputiamo che 
questa formula di incitamento al bere selvaggio sia puramente finalizzata al guadagno, una 
conferma del degrado etico, sociale e culturale del contesto in cui viviamo». 
L’evento si è tenuto sabato. E sul come sia andata ci riferisce la giovane titolare del locale. 
«C’erano duecento persone e ci hanno provato in otto, tutti over 23. E nessuno ci è riuscito. 
Volevano fare i brillanti e farsi due risate, tutti si sono divertiti. L’iniziativa voleva essere una 
cosa innocente, non certo un’incitazione all’alcolismo. Venerdì mi ha chiamata il sindaco, ho 
saputo di alcune proteste: forse è stata una leggerezza, ma ci sono cose molto peggiori. 
L’happy hour, gli shottini a un euro, le feste della birra fanno eccedere molto di più. (*) Un 
litro, poi, sono cinque piccole... E chi vuole ubriacarsi lo fa comunque, magari comprando una 
bottiglia e tenendola fuori dal locale». 
Contattiamo i genitori che hanno inviato la lettera e segnalato il caso. «Siamo scoraggiati, 
indignati, preoccupati e ci sentiamo impotenti. Però non vogliamo fermarci solo alla denuncia 
del fatto, ma vorremmo fare proposte ed educare. Se genitori, esercenti, politici facessero rete 
e facessero delle riflessioni costruttive si potrebbe porre fine ai problemi legati all’abuso di 
alcol». 
Una preoccupazione che l’esercente in questione non sente. «Noi abbiamo dato nell’occhio 
pubblicizzando la serata, ma si tratta di cose che accadono ovunque. Andate in qualche bar, 
nelle città o nei paesi, e guardate se c’è gente che beve cinque birre piccole. Noi non diamo da 
bere ai minorenni e se vediamo qualcuno che esagera ci preoccupiamo. Per il resto facciamo 
solo il nostro lavoro». 
  
(*) Nota: BENALTRISMO = “l'atteggiamento di chi elude un problema sostenendo che ce ne 
sono altri, più gravi, da affrontare”. 
In questo caso, un sistema per distrarre dalle proprie responsabilità. 
 
  
OPINIONE 
ALCOL E MINORI: ROSSI A BOTTAMEDI, IN TRENTINO A 15 ANNI IL 75% HA BEVUTO 
ALCOLICI 
Il presidente della Giunta provinciale di Trento, Ugo Rossi, risponde all’interrogazione della 
consigliera provinciale Manuela Bottamedi (Gruppo misto) riguardo il consumo di bevande 
alcoliche tra i minori di età. Il governatore precisa che «I dati dello studio Hbsc (Health 
Behaviour of School Children) diffusi dall’Osservatorio per la salute del Dipartimento salute e 
solidarietà sociale della Provincia evidenziano come a 15 anni il 43% dei ragazzi trentini ha 
sperimentato il fumo di sigaretta e il 75% ha bevuto alcolici (come il 40% dei 13enni e il 12% 
degli 11enni), almeno una volta nella vita. 



Questi comportamenti diventano abitudini per una quota rilevante di adolescenti: l’11% dei 
15enni dichiara, infatti, di fumare tutti i giorni e addirittura il 25% di consumare alcol almeno 
una volta in settimana». 
  
 
IL MATTINO Napoli 
Napoli, minorenni sorpresi a consumare alcol: multata paninoteca 
Una operazione di contrasto della vendita di alcolici ai minorenni è stata effettuata dagli uomini 
dell’Unità operativa tutela emergenze sociali e minori della Polizia Municipale di Napoli, nelle 
zone della movida del quartiere Vomero, lo scorso fine settimana. 
Gli agenti, vestiti con abiti civili e mescolandosi alla folla, hanno sorpreso cinque minori a 
consumare alcolici in piazza Medaglie d’Oro. Successivamente è stato individuato anche il 
locale dove erano state vendute le bevande: una paninoteca già in passato verbalizzata perché 
vendeva birra a giovani minorenni. Per il titolare è scattato un verbale di 333 euro con 
segnalazione alla prefettura, per valutare l’eventuale sanzione della chiusura temporanea del 
locale, e alla polizia amministrativa. 
I ragazzi, tutti compresi tra i 16 e 18 anni, sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale 
per i minorenni e affidati ai genitori destinatari anche di una diffida a vigilare sui 
comportamenti dei figli. 
 
  
MACERATA NOTIZIE 
Ubriaco si schianta contro un’auto, è in condizioni gravissime 
E' successo a Civitanova Marche, l'uomo aveva un tasso alcoli 6 volte superiore al 
limite 
E’ in coma farmacologico dopo che si è schiantato contro un’auto in sosta. E’ successo intorno 
alle 4 del mattino a Civitanova Marche il 14 febbraio. Il 47enne, F.G., era alla guida della sua 
Ford Fiesta, quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una in sosta. 
Gli è stato rilevato un tasso alcolico, 6 volte superiore al limite consentito. Sul posto è arrivato 
immediatamente la Croce Verde che lo ha trasportato immediatamente al Pronto Soccorso di 
Civitanova Marche. Al momento le sue condizioni sono gravi. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Ubriaco non riesce a fare l'alcoltest e viene assolto 
MALO. Un automobilista di 47 anni di Malo è stato assolto in tribunale dall’accusa di essersi 
rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Lo avevano fermato i carabinieri, tre anni fa, mentre 
procedeva a zig zag, e lo avevano portato in caserma per sottoporlo alla prova del palloncino. 
Ma, come ha spiegato l’appuntato dell’Arma al giudice, l’imputato «era talmente ubriaco da 
non riuscire nemmeno a soffiare». In realtà, come ha rimarcato anche la procura, in questa 
maniera mancava la prova: di certo non si era rifiutato (è un reato, dire di no in questi casi), 
ma non c’è alcun elemento in merito alla quantità di alcol che aveva nel sangue. E così se l’è 
cavata. (*) 
D.N. 
  
(*) Nota: no comment. 
 
  
NOTIZIE DI PRATO 
Al via la campagna "Alcol e responsabilità", 1600 alunni coinvolti 
Lo slogan scelto è "Non essere folle bevendo, sii folle vivendo". Otto scuole parteciperanno a 
lezioni formative ed emozionali sui pericoli della correlazione alcol e guida 
Al via domani l'ottava edizione di Alcol e responsabilità, la campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni promossa dalla polizia municipale di Prato. Oltre 
1600 gli alunni di otto scuole medie che saranno coinvolti in lezioni e incontri per capire quanto 
grave e rischioso sia bere sostanze alcoliche quando si deve guidare. 
"Dopo la sperimentazione dello scorso anno con gli studenti delle terze medie abbiamo avuto 
conferma che proprio questa fascia di età è la più sensibile all'argomento e abbiamo deciso di 



continuare l'attività di intervento e di sensibilizzazione rivolgendoci esclusivamente a loro - ha 
spiegato Andrea Pasquinelli, comandante della Polizia municipale -. Durante gli incontri 
saranno spiegati ai ragazzi i pericoli della correlazione alcol e guida ". 
Secondo i dati della polizia municipale il 5,5% degli incidenti registrati a Prato nel 2016 è alcol 
correlato, in linea con la media toscana, ma il numero non riflette completamente la realtà. 
Secondo le stime dell'organizzazione mondiale della sanità, infatti, è al 40% perchè considera 
anche i Paesi dove il limite è zero (in Italia è 0.5). 
Lo slogan scelto per questa edizione è "Non essere folle bevendo, sii folle vivendo" realizzato 
dai ragazzi della scuola Mazzoni, vincitori della passata stagione. L'iniziativa infatti, è pensata 
come un concorso in cui i ragazzi si contendono la vittoria a colpi di quiz su circolazione 
stradale e comportamenti scorretti. La gara verrà preceduta da lezioni specifiche e incontri 
emozionali tenuti dalla stessa polizia municipale, da Aci, dall'associazione Figli del vento e dal 
gruppo di motociclisti Golden Drakes. Ci sarà anche l'intervento di un ufficiale della polizia 
municipale specializzato in psicoterapia. "Durante i nostri interventi - ha spiegato l'ispettore 
Elisabetta Gasparrini - cercheremo di parlare con i ragazzi degli aspetti psicologici legati al 
bere, alle modalità con cui viene fatto e alle motivazioni con cui i più giovani vi si approcciano. 
Grazie al supporto dei ragazzi del servizio civile abbiamo introdotto quest'anno anche una 
"magic box" in cui i ragazzi in forma anonima potranno inserire pensieri, storie, racconti legati 
alla loro esperienza o anche dei loro amici con l'alcol e poi parlarne con loro". Ad ogni giovane 
verrà inoltre consegnato un libretto informativo dal titolo "Alcol & guida, un binomio 
impossibile", prodotto dalla collaborazione di tutto il gruppo di lavoro. 
Gli Istituti che parteciperanno saranno: Malaparte, Ser Lapo Mazzei, Enrico Fermi, Zipoli, 
Buricchi, Convenevole, Pier Cironi e Mazzoni. 
 
  
BERGAMONEWS 
“Stop al test di alcol, fumo e droga sugli animali”: il Parlamento vota il 15 febbraio 
La battaglia della Lav arriva al giorno decisivo: il Parlamento deciderà se mettere fine o 
proporogare per altri 5 anni gli esperimenti sugli animali. 
Il voto decisivo sarà mercoledì 15 febbraio quando in Parlamento i senatori saranno chiamati a 
decidere se prorogare di altri cinque anni i test animali su alcol, fumo e droga: una battaglia 
che la Lav porta invece avanti da tempo, supportata da una petizione accompagnata 
dall’hashtag #fallismettere. 
“Esperimenti crudeli, antiscientifici, inutili e inefficaci. In Italia le sostanze d’abuso come il 
fumo, l’alcol e le droghe vengono ancora testate sugli animali, sebbene non siano loro i 
consumatori di queste sostanze – sottolinea la biologa Michela Kuan, responsabileLAV Ricerca 
senza Animali – Un aspetto scientifico importante da considerare, infatti, è che nessun animale 
può essere modello sperimentale per altre specie, dunque i risultati ottenuti su animali non 
sono trasferibili all’uomo con efficacia, anzi possono perfino risultare fuorvianti, soprattutto in 
un campo così complesso come la dipendenza che ha chiari risvolti sociologici e psicologici non 
riproducibili in un topo chiuso in una gabbia di un laboratorio. Allora perché concedere una 
proroga a questi test? Quali interessi si vorrebbero così difendere? Sarebbe più efficace e 
produttivo investire in ricerca che non fa uso di animali: è questa la vera avanguardia 
scientifica e l’unico futuro possibile se si vuole dare speranza ai giovani purtroppo vittime delle 
droghe”. 
Gli esperimenti, spiega la Lav, “dovevano essere vietati per Legge nel 2017 ma il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin ha prima concesso un anno di proroga e poi ha dato parere favorevole 
a un emendamento che si voterà in Senato il 15 febbraio, con il quale questi test potranno 
continuare fino al 2021, per altri 5 anni e con decine di migliaia di animali uccisi. Anche se gli 
animali non fumano, non bevono e non si drogano, ogni giorno migliaia di loro continuano a 
subire test per verificarne gli effetti dannosi già noti da tempo. Fumano l’equivalente di 266 
sigarette al giorno, subiscono iniezioni o inalano i vapori dell’alcol immobili per ore, giorni”. 
“Chiediamo al  Ministro della Salute Beatrice Lorenzin di rispettare l’impegno (sancito nel 
decreto legislativo n° 26/2014) che mette al bando i test sulle sostanze d’abuso condotti sugli 
animali, quelli finalizzati ai trapianti di organi tra specie diverse (gli xenotrapianti) e il ‘riutilizzo’ 
di alcuni animali in alcune sperimentazioni particolarmente dolorose. Dobbiamo chiedere a tutti 
i Senatori  di rispettare l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 26-2014 che vieta la 
sperimentazione animale di fumo, l’alcol e le droghe e di votare contro l’emendamento De Biasi 



e altri, che proroga lo stop ai test sulle sostanze d’abuso fino al 2021: nessuno di loro può  
calpestare le 57.600 firme di cittadini (oltre 2.000 dalla sola provincia di Bergamo) favorevoli a 
una ricerca diversa, davvero scientifica, eticamente compatibile, già raccolte con la nostra 
petizione ‘Aiutali a uscirne’ e consegnate poche settimane fa al Ministro della Salute né 
tantomeno la volontà di oltre l’80% dei cittadini italiani contrari alla sperimentazione animale”. 
  
 

 
 
Nella foto: TopoVino 
 


