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COMUNICATO STAMPA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 
Zero compromessi, prevenire il consumo di alcol con gli emoji 
 
giovedì 15 novembre 2018 
 
Sanità / Sociale -Campagna con gli emoji per ridurre il consumo di alcol in Alto Adige. Risultati 
positivi da "Zero compromessi": in calo il consumo quotidiano. 
 
Dal 2007, anno di avvio delle campagne contro l'alcol in Alto Adige, si riscontra un trend 
positivo che vede la riduzione di numerosi indicatori in questo settore. Il consumo giornaliero, 
ad esempio, è passato dal 18,5% del 2014 all’attuale 16,1%, con una media nazionale in 
questo ambito del 21,4%. Anche il binge drinking, cioè il consumo di 6 o più bevande in una 
sola occasione è in calo: dal 17,8% del 2014 all’attuale 13,6%. Nel 2008 sono state ritirate 
1.160 patenti per guida in stato di ebbrezza, nel 2017 invece 666, e secondo l'Istituto 
provinciale di statistica ASTAT, dal 2004 il consumo di alcol tra i giovani fra i 14 ed i 25 anni è 
passato dall’89% al 76,1%. Le dimissioni dagli ospedali altoatesini legate all’alcol, infine, sono 
passate dalle 1.130 nel 2009 alle 785 del 2017. Nonostante i buoni risultati, non è certo il 
momento di abbassare la guardia, ed è proprio in quest'ottica che si inserisce la nuova 
edizione della campagna Zero compromessi, che intende contribuire alla prevenzione in modo 
accattivante e coinvolgente. 
 
Adolescenti e adulti, infatti, vengono motivati ad adottare un atteggiamento critico nei 
confronti del consumo di alcol ed a scegliere quindi uno stile di vita più sano grazie ad una 
nuova estetica basata sul Social Media Chat. I simboli degli emoji, già ampiamente utilizzati 
nelle comunicazioni sul cellulare, sostengono l'argomento in modo visivo e favoriscono una 
discussione approfondita sull’argomento. "La prevenzione dell’alcol è una colonna centrale del 
piano provinciale di prevenzione - ha sottolineato l'assessora alla salute Martha Stocker - e 
insieme agli esperti dei nostri servizi specialistici ed al Forum Prevenzione, ampliamo di anno 
in anno la campagna di sensibilizzazione. Ora lo facciamo con uno stile completamente nuovo 
grazie a slogan ed emoji, che tutti noi conosciamo dai nostri smartphone". 
 
Centro di questa campagna è il perseguimento di un obiettivo a lungo termine, e il consumo di 
alcol, che è profondamente radicato nella società altoatesina, viene messo in discussione in 
modo critico. Oltre a mettere in evidenza i rischi, la campagna mira anche a modificare le 
norme sociali: non bere alcolici è una realtà positiva. Le persone che bevono poco o per niente 
alcol non devono giustificarsi. La campagna si basa su inserzioni e banner riportati sulla 
stampa, sui media digitali e sui treni, e sulla pagina web www.zerocompromessi.it - creata 
appositamente – vengono presentati i messaggi della campagna. Inoltre, vi sono anche altre 
proposte disponibili: una autovalutazione sul proprio consumo, informazioni sull'alcol, consigli 
su come "Fare feste responsabili" e il Shuttlefinder, un'applicazione per trovare rapidamente e 
facilmente una navetta in loco. La campagna viene inoltre arricchita da cartelli stradali con il 
messaggio "Chi guida non beve", mentre in una seconda fase, saranno utilizzati anche spot 
radiofonici e manifesti affissi negli spazi pubblici. 
 
"Con questa campagna utilizziamo per la prima volta uno stile di comunicazione digitale, anche 
per pubblicità e poster. Come un messaggio WhatsApp, la campagna riesce ad attirare 
l'attenzione. Gli osservatori sono incoraggiati, in modo accattivante, ad adottare un 
atteggiamento critico nei confronti dell'alcol. Gli strumenti adottati per questa campagna, 
sempre all’insegna del punto esclamativo bianco su di un tappo rosso, spaziano dai manifesti, 
alle inserzioni, dagli spot ai redazionali sui giornali locali" ha affermato Peter Koler, direttore 
del Forum Prevenzione. Stefania Sepp, psicologa e psicoterapeuta che opera presso 
l'ambulatorio dell'Associazione Hands, ha quindi illustrato l’approccio terapeutico utilizzato 
nella definizione della campagna che mira, in primo luogo, ad aumentare la consapevolezza 



che l’alcol non è un alimento sano e può provocare seri problemi di salute. Nell’ambito 
dell’Azienda sanitaria, i Servizi per le dipendenze ed il Centro terapeutico di Bad Bachgart si 
occupano della cura degli alcolisti. L’ambulatorio Hands ed il Centro di consulenza psicosociale 
della Caritas sono convenzionati con l’Azienda sanitaria. Il Forum prevenzione sviluppa misure 
e campagne nel campo della prevenzione dell’alcol. 
 
Info: www.zerocompromessi.it 
 
 
  
 
NEWS ALCOLOGIA 
 
DOPAMINA: ECCO COME FUNZIONA IL MECCANISMO DELLA RICOMPENSA ALLA BASE 
DELLE DIPENDENZE 
 
Alcol alcolismo15-11-2018 
 
Il circuito di reward, come qui descritto, è il meccanismo profondo che produce i 
comportamenti di dipendenza, in qualunque forma questa si manifesti. Il circuito di ricompensa, 
volendo semplificare, funziona attraverso la messa in circolo di un neuromediatore chiamato 
dopamina, che viene rilasciato ogni qual volta proviamo gratificazione (per esempio, un buon 
pasto produce un rilascio di dopamina, ma anche lo zucchero, una notifica su facebook, così 
come lo stupefacente, in quantità e tempi diversi). 
 
Se il problema dell’addiction è un problema che ruota intorno alla dopamina, chi riuscisse -
ipoteticamente- a indurre un suo rilascio nel cervello di un cliente a seguito di un determinato 
comportamento, ne farebbe un cliente «che ritorna». 
 
A proposito di questo, parliamo di «mercato della dopamina» quando ci vogliamo riferire 
appunto a un mercato peculiare in cui il consumo di un determinato prodotto venga 
volontariamente indotto nel cliente e mantenuto attraverso questi meccanismi, che hanno a 
che fare con la questione dell’«addiction». 
 
Pensiamo per esempio al mercato degli snack dolci, dello zucchero contenuto nei cibi venduti 
dai fast food, dal mercato del tabacco: ovunque insomma il prodotto sia così gratificante da 
creare dipendenza. La domanda centrale che si pone chi lavora nel mercato della dopamina, 
sarà dunque: come farò a creare un prodotto che procuri forte gratificazione (e quindi un 
rilascio di dopamina, e di conseguenza un ritorno probabile del cliente al consumo)? 
 
Consideriamo che il circuito di reward coinvolge anche la memoria, che imprime il ricordo 
gratificante nella mente di chi l’ha vissuto, per far sì che l’esperienza gratificante venga 
ripetuta. 
 
Senza l’intervento del sistema di ricompensa, probabilmente non mangeremmo, né 
cercheremmo attivamente partner sessuali, ma neanche scivoleremmo in una dipendenza da 
cocaina o da smartphone. 
 
Esistono due tipologie di gratificatori 
 
1) I GRATIFICATORI NATURALI (le esperienze connesse al cibo, alla sessualità, alle relazioni 
sociali) 
 
2) I GRATIFICATORI ARTIFICIALI (che procurano un rilascio di dopamina a partire da qualcosa 
di innaturale o costruito ad hoc, come il saccarosio contenuto nel junk food, o il meccanismo 
con cui è creato un social network -attraverso ricompense e stimoli a forte salienza come luci e 
colori, stesso meccanismo con cui funziona una slot machine-, o ancora le sostanze 
stupefacenti). 



 
Quando una dipendenza si installa, e quando diviene altamente patologica, i gratificatori 
artificiali prendono tutto il posto dei gratificatori naturali: passa tutto in secondo piano (come 
la sessualità e appetito), per lasciar posto al singolo gratificatore artificiale. 
 
Uscire da una dipendenza del genere, vuol dire rimettere i gratificatori naturali al loro posto 
originario, scalzando quelli artificiali: uscire da una dipendenza, significherà dunque estirpare i 
comportamenti patogeni ricollegando la persona tossicodipendente ai suoi piaceri primari, che 
esistevano prima della tossicodipendenza. 
 
Visti questi aspetti, è importante capire che chiunque sia in grado di «controllare» il mercato 
della dopamina, produrrà consumatori fedeli e dipendenti, il che produce un enorme introito di 
denaro collegato al consumo. 
 
Abbiamo chiesto al Dott. Valerio Rosso, psichiatra psicoterapeuta di Genova ed esperto di 
psichiatria d’avanguardia, alcune questioni a proposito del fenomeno. 
 
1) Quanto è alto il valore prodotto dai beni “ad alto rilascio” di dopamina? 
 
«Se si considera il totale del business della dopamina, legale ed illegale, si parla di diverse 
centinaia di miliardi di dollari. Pensate solo ad alcol, nicotina e droghe illegali in Europa: si 
parla di un totale di almeno 300 miliardi di euro per l’alcol, 150 miliardi di euro per il tabacco e 
circa 20 miliardi di euro per le principali droghe illegali. Aggiungete il business dei junk food e 
vedrete ancora molti miliardi di euro in gioco. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.cufrad.it) 
 
  
 
MONEY 
 
Guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione non è sempre un’aggravante 
 
Isabella Policarpio 16 Novembre 2018 
 
La Cassazione penale ha recentemente precisato che la guida in stato di ebbrezza è un’ 
aggravante dell’incidente stradale solo se sussiste il rapporto di causa-effetto tra l’urto e 
l’alterazione del conducente. Ecco i dettagli della sentenza. 
 
Guida in stato di ebbrezza: per la Cassazione non è sempre un'aggravante 
 
La guida in stato di ebbrezza è un reato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada e 
costituisce un’aggravante quando il guidatore provoca danni a cose e persone a causa della 
guida sotto effetto di alcol e stupefacenti. 
 
La Cassazione penale con la sentenza n. 47750 del 2018 ha precisato che l’aggravante della 
guida in stato di ebbrezza si applica solo se viene dimostrato il rapporto di causa-effetto tra 
l’incidente e l’alterazione del guidatore. 
 
Infatti la Cassazione ha evidenziato che molto spesso l’aggravante della guida in stato di 
ebbrezza - che causa il raddoppiamento della pena per l’imputato - viene decisa senza che sia 
effettivamente dimostrato il nesso causale tra l’alterazione psico-fisica del guidatore e 
l’incidente provocato. 
 
Vediamo quali sono state le argomentazioni della Corte di Cassazione e cos’è l’aggravante della 
guida in stato di ebbrezza. 
 
La decisione della Corte di Cassazione 



 
La recentissima decisione della Corte di Cassazione sicuramente farà molto discutere. Infatti 
per la prima volta si ammette che la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti non 
può essere considerata a priori un’aggravante dell’incidente stradale ma che occorre 
dimostrare che l’alterazione del conducente è stata la causa determinante dell’incidente. 
 
La decisione ha effetti rilevanti sul piano processuale. Nel dettaglio, l’articolo 186 bis del 
Codice della strada prevede che: 
 
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 
2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il 
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea all’illecito. 
 
La Corte di Cassazione ha evidenziato che molto spesso le disposizioni sull’applicazione 
dell’aggravante di guida in stato di ebbrezza sono mal interpretate e che non sempre viene 
accertato il nesso causa-effetto tra l’incidente e l’assunzione di sostanze stupefacenti. 
 
Quindi affinché l’aggravante, che, ricordiamo, determina il raddoppiamento della pena e il 
fermo amministrativo del veicolo, possa operare non basta accertare il tasso alcolemico del 
guidatore a seguito dell’incidente ma occorre dimostrare che l’alterazione della capacità di 
guida ha effettivamente provocato l’incidente. 
 
Cosa dice il Codice della strada 
 
La guida sotto l’influenza di alcol è prevista come reato dall’articolo 186 del Codice della strada 
che suddivide la condotta delittuosa in 3 sottocategorie a seconda del livello alcolico presente 
nel sangue: 
 
a 0,5 a 0,8 g/l comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa (di norma di 500,00 
euro) e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 
 
da 0,8 a 1,5 g/l si ricade nella contravvenzione punita con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e 
l’arresto fino a sei mesi. La sanzione amministrativa si accompagna sempre alla sospensione 
della patente di guida da sei mesi ad un anno; 
 
oltre 1,5 g/l si ricade nel caso più grave punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto 
da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, peraltro, la 
durata della sospensione della patente è raddoppiata e ne è disposta la confisca, a meno che 
veicolo appartenga ad una persona estranea al reato. 
 
Inoltre il legislatore ha stabilito delle aggravanti speciali: 
 
il comma 2-bis dell’articolo 186 del Codice della strada prevede che se il conducente in stato di 
ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al 
comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del 
veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito; 
 
il comma 2-sexies dell’articolo 186 del Codice della strada prevede invece che l’ammenda 
prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le 
ore 22 e prima delle ore 7 (è la c.d. aggravante della guida notturna). 
 
Queste aggravanti hanno lo scopo di contrastare la cattiva abitudine, diffusa soprattutto tra i 
giovani e che spesso si rivela molto pericolosa, di guidare nonostante l’assunzione di sostanze 
stupefacenti. 
 
 



  
 
LA CITTA' DI SALERNO 
 
L'INTERVENTO 
 
"L’abbuffata alcolica" tra i giovani intossica al pari della droga 
 
di Maurizio Bifulco* - 16 novembre 2018 
 
L’ennesimo episodio dell’altro giorno a Eboli di una16enne in ospedale dopo aver passato una 
seratacon amici a base di alcol, porta ancora una volta alla ribalta l’emergenza dell’abuso di 
alcol tra ragazzi. Questo caso si aggiunge a numerosi episodi segnalati questa estate, in feste 
su spiagge salernitane, di ragazzi minorenni soccorsi al limite del coma etilico. In Italia il 20% 
dei giovani tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici. Ogni anno l’intossicazione da 
alcol colpisce in Italia 700 mila ragazzi sotto i 25 anni: 180 mila minorenni, e il 15% degli 
interventi al pronto soccorso sono per gli under 14. L’uso di alcol è diffuso già in una fascia di 
età preadolescenziale, (11/15 anni), nonostante il divieto assoluto almeno fino ai 16 anni. Le 
conseguenze dell’abuso di alcol nei giovanissimi sono tanto più gravi quanto inferiore è la loro 
età: il sistema enzimatico deputato al normale metabolismo epatico dell’alcol non si sviluppa 
prima dei 20 anni. Il consumo di alcol in Italia è ormai lontano dalla tradizionale cultura 
mediterranea con consumi quotidiani e moderati di vino, di solito per accompagnare i pasti, e 
si avvicina sempre di più a modelli nord-americani e nord-europei, con assunzione di 
superalcolici fuori pasto, per lo più la sera e nel fine settimana in una sorta di “abbuffata 
alcolica” sballante e intossicante al pari di una droga. È il cosiddetto “binge drinking”: bere di 
seguito diversi tipi di alcolici ad alta gradazione in gran quantità e in un breve lasso temporale 
per raggiungere più rapidamente lo sballo, talvolta in vere e proprie gare goliardiche. In Italia 
una persona su 5 fa abituale e quotidiano consumo di bevande alcoliche già dagli 11 anni e le 
cattive abitudini dei genitori si trasmettono ai figli. Secondo l’Istat il 30,5% dei giovani tra gli 
11 e i 24 anni con un genitore che abusa di alcol ha a sua volta un consumo di alcol eccedente. 
Se da un lato il coma etilico è una delle più gravi conseguenze dell’intossicazione acuta da alcol, 
che si può raggiungere anche solo con 2 bicchierini a stomaco vuoto, da un punto di vista 
medico i rischi più alti per la salute si corrono quando lo sballo etilico diventa abitudine: i danni 
sull’organismo oltre a manifestarsi in acuto cronicizzano, ponendo le basi per patologie causa 
di un’elevata mortalità, come la cirrosi epatica e altre gravi patologie del fegato, compresi i 
tumori. L’abuso alcolico può alterare le percezioni sociali e lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei 
giovani facilitando l’utilizzo illecito di droghe e l’assunzione di comportamenti a rischio, quali 
comportamenti sessuali promiscui con conseguente aumento della probabilità di malattie 
sessualmente trasmesse, oltre che aumento dell’aggressività, senza contare i rischi della guida 
in stato di ebbrezza, principale causa di morte tra i 15-24 anni. Ma perchè i giovani sentono 
questa necessità di ricorrere allo sballo alcolico? La ricerca del divertimento e dello sballo a 
tutti i costi, in contesti di socializzazione emulativa e di accettazione nel gruppo, il desiderio di 
perdere il controllo sulle proprie emozioni, sentimenti e stati psicologici negativi, il voler 
dimenticare problematiche e disagi: queste sembrano essere le principali ragioni alla base 
dell’abuso di alcol da parte dei giovani. Che risultano, dalle indagini e studi condotti, 
assolutamente ignari dei rischi che corrono. Cosa fare? Il proibizionismo - divieto di vendita e 
di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e l’obbligo di richiedere il 
documento di identità - non ha dato i risultati sperati. I controlli latitano e anche nei locali 
salernitani, come viene fuori dalla cronaca di questi giorni, le regole spesso non vengono 
rispettate. In Italia ai giovani resta facile accedere agli alcolici. Bisogna concentrarsi anche sul 
piano della prevenzione, attraverso l’individuazione precoce dei fattori di rischio e 
l’elaborazione di programmi di prevenzione mirata. Non è solo un problema dei nostri ragazzi e 
“da ragazzi”: riguarda tutti noi, genitori e società tutta. 
 
*ordinario Patologia Generale Università “Federico II” 
 
 
  



 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Sassari, abuso di alcol tra i giovani: ecco gli agenti in borghese 
 
La polizia municipale si mescola al popolo della notte a caccia di ubriachi. Sorpresi 
adulti che comprano bottiglie ai minorenni in cambio di soldi 
 
di Vincenzo Garofalo 
 
SASSARI , 15 novembre 2018 - Pagano una commissione agli adulti fermati davanti ai 
supermercati per acquistare loro bottiglie di superalcolici. È lo stratagemma studiato da gruppi 
di minorenni per aggirare il divieto di vendita di alcolici ai minori e organizzarsi così lo sballo 
del sabato sera. Un trucco diventato ormai una prassi e scoperto dagli agenti in borghese della 
Polizia locale che il fine settimana presidiano i luoghi sensibili per controllare e cercare di 
arginare proprio il fenomeno dell’abuso di alcolici da parte dei giovanissimi. 
 
Gli agenti hanno riscontrato diversi casi di adolescenti che pagano una “commissione” di 5 o 10 
euro a un adulto per acquistare loro un paio di bottiglie di alcolici. In tutti i casi scoperti i 
minorenni hanno confessato il trucco, le bottiglie sono state sequestrate e i poliziotti della 
municipale sono al lavoro per identificare e segnalare all’autorità giudiziaria gli adulti che si 
prestano al gioco. «Negli ultimi anni come corpo di Polizia locale abbiamo organizzato nelle 
scuole diverse campagne di informazione e sensibilizzazione alla cultura della legalità, con una 
attenzione particolare anche al fenomeno del consumo di alcolici e di droghe fra i giovani», ha 
spiegato il comandante della Polizia locale, Gianni Serra, in audizione con la Sesta 
Commissione comunale, convocata dal presidente Tore Dau per avere un resoconto sulla 
sicurezza in città e sulle attività del corpo. 
 
L’esposizione del dirigente, che era affiancato dall’assessore alla Polizia municipale, Antonio Piu, 
si è soffermata sui tanti aspetti delle attività svolte dagli agenti nel corso dell’anno, con dati 
apprezzati da tutti i consiglieri comunali presenti nella sala commissioni. L’elenco è sterminato: 
dagli oltre mille incidenti stradali rilevati in città, ai quindici arresti per reati quali rapine, 
tentate rapine, furti, ricettazione, aggressioni. «Quest’attività di polizia che svolgiamo in 
coordinazione con le altre forze dell’ordine e su preciso mandato della Prefettura e della 
Questura, sono cresciute molto», ha detto Serra, «basti pensare che nel 2016 avevamo 
effettuato solo quattro arresti. E questa crescita dell’attività di pubblica sicurezza è anche 
frutto della formazione continua dei nostri agenti e della fiducia che la cittadinanza ha nel 
corpo, segnalandoci situazioni di allarme, di pericolo». E poi ci sono le attività di presidio delle 
spiagge, con gli agenti che durante la stagione estiva pattugliano gli arenili, i controlli di polizia 
ambientale con il contrasto efficace all’abbandono dei rifiuti e l’informazione al corretto 
conferimento. E poi, fiore all’occhiello per il 2018, la campagna “Smartphone zombie”, avviata 
dal Comando per sensibilizzare i pedoni a staccare lo sguardo dai telefonini mentre 
attraversano la strada, pena una sanzione da 25 euro: «è un’iniziativa che non è nata per caso, 
ma perché abbiamo costato che il 20 per cento degli incidenti che si verificano in città 
coinvolgono pedoni distratti», ha spiegato ancora il dirigente della Municipale. “Smartphone 
zombie”, è diventato un caso internazionale, conquistando le prime pagine dei media italiani ed 
europei che hanno inviato a Sassari troupe di giornalisti per documentare l’iniziativa, unica al 
mondo. Le attività 
 
svolte dalla Polizia locale son frenate da una falla congenita: un numero di agenti 
sottodimensionato per una città come Sassari. In servizio ci sono 120 donne e uomini, ma la 
stima minima per un servizio ottimale è di 180: ne mancano all’appello 60, a causa del blocco 
delle assunzioni. 
 
  
 
WINENEWS 
 



Fisco e Ue: per la birra potrebbe salire dal 2,8% al 3,5% il tasso alcolico per l’accisa 
agevolata 
 
La decisione il 30 novembre a Bruxelles. Un passo che potrebbe favorire la crescita 
dei consumi di birra, penalizzando indirettamente il vino 
 
In Ue si discute di un regime fiscale ancora più agevolato per la birra 
 
ROMA, 15 NOVEMBRE 2018 - Bevande completamente diverse, tra loro, la birra ed il vino, 
ovviamente, eppure, in qualche modo, competitor. Ed in uno scenario di mercato dove, per 
tutti, i margini sono sempre più ridotti, dall’Ue potrebbe arrivare un provvedimento che 
potrebbe favorire proprio la birra. Da quanto apprende WineNews, i delegati dei Paesi Ue, il 30 
novembre, si troveranno a discutere e a votare una modifica alla direttiva fiscale che consente 
agli Stati membri di applicare un regime agevolato alle birre che presentano un grado alcolico 
fino a 3,5% (come già avviene in molti Paesi del Nord Europa), soglia che, oggi, è al 2,8%. 
 
Insomma, non un dispetto diretto al vino, ovviamente, ma un palese favore alla birra sì, se il 
provvedimento passerà (serve il voto all’unanimità, ndr), che potrebbe aiutarla nella sua corsa 
sui mercati europei dove, peraltro, già è in netta crescita, come racconta il caso Italia, terra 
d’elezione per la produzione di vino, i cui consumi sono però, da anni stagnanti, mentre i 
consumi di birra sono cresciuti del 4% nei primi 9 mesi del 2018, secondo gli ultimi dati di 
Assobirra, con bionde, rosse e scure che stanno sempre più conquistando il momento dei pasti, 
storicamente dominato dal vino. 
 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
  
 
L'UNIONE SARDA 
 
Cagliari, 22enne travolta da un'auto. Il conducente era ubriaco 
 
  
 
MONTAGNE E PAESI 
 
Ubriaco semina il panico in ospedale 
 
  
 
RADIOGOLD 
 
Ubriaco litiga in piazza Garibaldi, poi strattona i vigili: arrestato 
	  

	  	  

	  

	  


