
INIZIO LA RASSEGNA CON QUESTO IMPORTANTE, ANCHE SE DATATO, ARTICOLO CHE METTE 
A TACERE TUTTE LE AFFERMAZIONI SUGLI EFFETTI BENEFICI DEL VINO. DALLO STESSO 
ARTICOLO SI PUO’ DEDURRE CHE IL BERE RESPONSABILE O CONSAPEVOLE NON PUO’ 
ESISTERE IN QUANTO UNA PERSONA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE NON DOVREBBE 
CONSUMARE SOSTANZE CANCEROGENE.  
  
GUARDIAN.CO.UK/SCIENCE 
Traduzione di Roberto Argenta  
Non esiste un livello di sicurezza nel consumo di alcolici 
L’idea che bere piccole quantità di alcolici non faccia alcun male è un mito. Lo 
afferma il professor David Nutt. I cibi e le bevande contaminati con la quantità di 
acetaldeide prodotta da una unità di alcool dovrebbero essere proibiti.  
Di David Nutt * 
La scorsa settimana ho partecipato a un gruppo di discussione sulla salute presieduto 
dall’observer's health correspondent Denis Campbell, dove uno degli esperti, un medico del 
servizio sanitario pubblico, ha affermato che l'alcol deve essere trattato diversamente da 
tabacco (e dalle altre droghe) perché per il tabacco non esiste un dosaggio sicuro, mentre 
l'alcol esiste una soglia di sicurezza fino a che non si supera un certo livello. I suoi benefici per 
la protezione del sistema cardiovascolare sono spesso utilizzati a sostegno dell'affermazione 
che in basse dosi l'alcol è sicuro. Quale garanzia migliore per un protettore della salute?  
Il pregiudizio della esistenza di un livello di bere sicuro è una questione importante. È ciò che 
molti operatori sanitari sembrano credere e anche quello che l'industria delle bevande alcoliche 
usa per difendere la sua strategia di rendere questa droga a basso prezzo disponibile. Tuttavia 
la questione è sbagliata e gli elementi di prova viziati.  
Non vi è alcuna dose sicura di alcol per questi motivi:  
• L'alcol è una tossina che uccide i microrganismi quali sono le cellule. È il motivo per cui lo 
usiamo per conservare la pelle, il cibo e per la sterilizzazione di aghi ecc L’alcol uccide anche 
l'uomo. Una dose di solo quattro volte superiore ai limiti di alcolemia consentiti nel Regno 
Unito può uccidere. La tossicità di alcol è aggravata dal fatto che per essere eliminato 
dall’organismo deve essere metabolizzato in acetaldeide, una sostanza ancora più tossica. I 
cibi o le bevande contaminati con la quantità di acetaldeide prodotta da una unità di alcool 
dovrebbero essere proibiti perché sono un rischio inaccettabile la salute.  
• Sebbene la maggior parte delle persone non diventi dipendente dall’alcol, su alcuni il primo 
drink ha già un effetto. Come psichiatra clinico che ha lavorato con gli alcolisti per più di 30 
anni, ho visto molte persone che hanno sperimentato una forte attrazione verso l’alcol già al 
loro primo approccio e poi hanno continuato fino a diventarne dipendenti. Non possiamo al 
momento prevedere chi saranno queste persone, sappiamo però che in alcune persone 
qualsiasi esposizione all'alcol rischia di produrre dipendenza.  
• I presunti benefici cardiovascolari di un basso livello di assunzione di alcol, in alcuni uomini di 
mezza età, non possono essere presi come prova dei benefici dell'alcol. Occorrerebbe una 
ricerca randomizzata, in cui una parte del campione non beve alcolici, altri lo bevono in piccole 
quantità e altri più pesantemente. Fino a quando questo studio sarà fatto, non avremo la prova 
che l'alcol abbia effetti benefici sulla salute. Un esempio recente, in cui si è scoperto che una 
associazione epidemiologica era falsa, è stato quando si è testato adeguatamente la terapia 
ormonale sostitutiva. Alcune osservazioni sulla popolazione avevano suggerito che la TOS 
fosse positiva per le donne in post-menopausa, ma quando sono stati condotti degli studi 
controllati si è scoperto che fa più male che bene.  
• Per tutte le altre malattie alcol correlate non ci sono prove di qualsivoglia vantaggio con un 
consumo moderato - i rischi di incidenti, tumori, ulcere, ecc aumentano inesorabilmente con 
l'assunzione.  
Spero che queste osservazioni contribuiscano a portare una certa onestà intellettuale al 
dibattito su alcol. Alcol che uccide quasi 40.000 persone l'anno nel Regno Unito e oltre 
2.250.000 in tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto 2011 dell'OMS.  
Non dobbiamo permettere agli apologeti di questa industria tossica di gettare fumo negli occhi 
con il mito della dose sicura di alcolici. Potrebbe essere utile, per tutti i cosiddetti bevitori 
"sicuri", ricordare le parole di un uomo la cui grande ricchezza e influenza famigliare è stata 
costruita sull’alcol illegale: "Il grande nemico della verità, molto spesso, non è la menzogna - 
deliberata, artificiosa e disonesta - ma il mito -. La persistente, persuasiva ed irrealistica 



credenza nel pregiudizio che ci permette la comodità di avere un parere senza il disagio di 
pensare". (John F Kennedy) 
  
 
UN’ANALISI CHIMICA DEL VINO: BENEFICO E MIRACOLOSO? NON CI SONO PROVE CHE IL 
VINO LO SIA!!! 
  
WIRED LIFE NEWS FOOD 
Cosa c’è nel vino rosso 
Piacevole, ok. Benefico e miracoloso? Non ci sono prove che il vino rosso lo sia. Dopo 
tante bevute, l’unica certezza è il mal di testa 
10 ottobre 2011  di Patrick Di Justo 
  
ETANOLO 
Molte culture vedono qualcosa di magico, se non sacro, in questa molecola che induce il nostro 
cervello a crederci divinità, ma in realtà la sua formula (CH3CH2OH) prova che è lo scarto dei 
microorganismi che mangiano zucchero (C6H12O6). 
  
GLICEROLO 
Questo prodotto dolciastro della fermentazione per alcuni è importante ai fini della corposità di 
un vino quanto l’etanolo, ma per la scienza non c’è un legame. 
  
TANNINI 
Queste molecole astringenti che si trovano nell’uva e nelle botti di rovere giocano un bello 
scherzetto alla tua lingua: si legano alle proteine salivari, creando un senso di secchezza in 
bocca, mentre in realtà è piena di liquido. È la “ruvidità” di cui parlano gli enologi. 
  
MALVIDINA 3-GLUCOSIDE 
Appartiene a quella famiglia di pigmenti naturali chiamati antocianine. Conosciuta anche come 
enina, dà il colore rosso al vino. 
  
CATECHINA E ACIDO CAFFEICO 
Sono entrambi fenoli contenuti negli acini d’uva. Insieme, sono una forza contro i danni 
cellulari provocati da radiazioni ionizzanti e  radicali liberi. 
  
TIRAMINA 
Se gli aperitivi a vino e formaggioti fanno venire l’emicrania potrebbe essere colpa di questo 
amminoacido.È un vasodilatatore, e quando il suo effetto svanisce, ecco il mal di testa. 
  
3-ISOBUTIL-2-METOSSI PIRAZINA 
Questa sostanza dona al Cabernet Sauvignon il suo sentore di erbe aromatiche e peperone 
verde,ed è percepibile in quantità minime, addirittura sei parti per trilione. Nota 
dell’intenditore: se l’odore è molto forte, potrebbe significare che l’uva non ha avuto 
abbastanza tempo per maturare. L’Ibmp si scinde man mano che l’uva matura. Oppure delle 
foglie, ricchissime della molecola, possono essere finite nel processo di fermentazione. 
  
ACIDO MALICO E ACIDO LATTICO 
L’acido malico è naturalmente contenuto nell’uva. Ma quando ce n’è troppo, dà al vino un 
sapore aspro e acerbo che mal si sposa con gli altri sentori. La maggior parte dei distributori lo 
lascia invecchiare un pochino affinché i batteri trasformino l’acido malico in acido lattico, più 
“morbido” e “rotondo”. 
  
RESVERATROLO 
È l’antiossidante osannato come cura miracolosa per tutti i mali. Sconfigge i tumori! Tiene 
sotto controllo il diabete! Regala l’immortalità agli ubriaconi! Purtroppo però nei topi, il 
resveratrolo inibisce l’assorbimento del ferro, provocando l’anemia. 
  
 



ECCO ALCUNI CLASSICI ARTICOLI 
  
PIU’ SANI PIU’ BELLI 
Bere moderatamente può giovare alla salute delle donne 
In media stat virtus, dicevano i latini: un po’ di alcol al giorno non può che giovare 
alla salute delle donne 
Un bicchiere di vino o birra al giorno giova alla salute delle donne: può infatti  aiutare a ridurre 
il rischio di sviluppare nel corso degli anni patologia cardiovascolari, cancro e diabete; le donne 
astemie o che consumano più di 2 o 3 bicchieri di alcol ogni giorno, invece, sono più esposte al 
rischio di sviluppare malattie sistemiche. Uno studio condotto presso L’Harvard Medical School 
e pubblicato sulla rivista PLoS Medicine ha analizzato i dati relativi a 13894 donne coinvolte nel 
Nurses’Health Study scoprendo  che le donne che regolarmente si concedono un bicchiere di 
vino o birra ai pasti, a parità di altri fattori di rischio come il fumo, all’età di 70 anni hanno un 
20% di probabilità in meno rispetto alle astemie di sviluppare patologie cardiovascolari o 
diabete. Non a caso le più moderne linee guida sull’argomento raccomandano un bicchiere di 
alcol al giorno per le donne e due per gli uomini. I dati statistici, purtroppo però, e in 
particolare la settima relazione del Ministero della Salute sugli interventi realizzati da Ministero 
e Regioni in materia d’alcol avvisano di come il 7,9% delle donne fra i 18 e i 24 anni pratichi il 
binge drinking ovvero si astenga dall’alcool per tutta la settimana per poi abusarne nel fine 
settimana; questo fenomeno è in aumento anche nelle ragazze al di sotto dei 16 anni. L’alcol 
però come è noto è anche calorico: un drink alcolico può contenere fino a 500 calorie per 
questo soprattutto oltreoceano sta dilagando fra le giovanissime la moda di restare digiune 
almeno un giorno prima del fine settimana per poi bere smodatamente durante il fine 
settimana senza  ingrassare. Forse anche per questo si moltiplicano gli studi che dimostrano 
come il bere con moderazione possa giovare alla salute e come invece gli eccessi siano deleteri 
per la salute fisica e psicologica soprattutto dei giovanissimi. Fanno riflettere i dati divulgati 
dall’Osservatorio nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità secondo i quali in Italia è 
possibile contare ogni anno circa 25000 decessi ascrivibili all’abuso di alcool; il 17% delle 
ospedalizzazioni dovute a episodi di abuso acuto giornaliero di alool sono riconducibili a 
ragazzini al di sotto dei 14 anni. L’alcol per i ragazzi con meno di 15 anni è estremamente 
dannoso: l’apparato digerente a quest’età non è in grado di smaltire con efficienza i metaboliti 
tossici dell’alcool che restano in circolo causando danni d’organo spesso irreparabili. è 
importante quindi parlare degli effetti benefici legati ad un consumo moderato di alcol e 
contemporaneamente, diffondere e inculcare nei ragazzi il concetto di “Bere responsabile”. 
di Angela Nanni 
   
 
TERRE DEL VINO 
 
Giovani e alcol, i sommelier d’Italia in prima linea sull’educazione al buon bere 
Contro la piaga dell’alcolismo giovanile, i sommelier italiani, riuniti a Lecce per il 
45°Congresso Nazionale dell’AIS, ritengono fondamentale l’educazione delle nuove 
generazioni al bere consapevole e rivendicano in questa missione un proprio ruolo 
didattico in quanto da sempre divulgatori della cultura enologica 
Autore originale dell'articolo: Federica Coradduzza 
LECCE. In occasione del 45° Congresso Nazionale dell’AIS (6 – 9 ottobre), l’associazione 
italiana dei sommelier affronta l’attuale tema dell’abuso di alcol tra i giovani, nel convegno dal 
titolo “Le giovani generazioni e l’alcol: oltre i soliti luoghi comuni”. 
La scelta dell’argomento nasce dall’analisi di dati nazionali davvero preoccupanti. Stando ai 
numeri, l’età media in cui i ragazzi iniziano a bere in Italia è di soli 12 anni e il 30% degli 
undicenni si è già avvicinato all’alcol; più del 50% dei ragazzi di età inferiore ai 16 anni beve 
abitualmente nei fine settimana e le differenze tra i sessi, in merito al consumo di alcolici, sta 
scomparendo. 
In questi anni, per arginare il fenomeno, si è forse fatto ricorso soprattutto al metodo 
repressivo, con l’abbassamento del livello di tolleranza di tasso alcolico nel sangue per i 
guidatori, l’introduzione dell’etilometro, l’anticipo dell’orario di chiusura delle discoteche... Ma 
questa non sembra, stando ai risultati, la migliore via da intraprendere, o almeno non la sola. 
L’AIS e la didattica innovativa 



Quella del convegno ospitato nella bellissima Torre del Parco, è stata invece l’occasione per 
riproporre l’importanza di una buona educazione al bere e riflettere su quali siano le figure 
chiamate ad assolvere questo fondamentale compito. L’AIS ha coinvolto nel dibattito non solo 
rappresentanti della propria categoria, ma anche istituzioni, giornalisti, esperti di psicologia 
giovanile... nella convinzione che la ricerca della soluzione non può prescindere dalla 
formazione di grandi sinergie, ritagliando quindi un proprio ruolo all’interno di questa missione. 
E infatti l’AIS Puglia ha iniziato a sperimentare già dal 2011 un nuovo progetto formativo 
risultando la prima delegazione regionale ad aver inserito una lezione sperimentale su Vino e 
Salute in seno al corso per sommelier di primo livello. “L’obiettivo– annuncia il referente 
didattico di AIS Puglia Vincenzo Carrasso - è quello di arrivare a coordinare con i dirigenti 
scolastici delle scuole di primo grado, un progetto formativo rivolto ai docenti... attraverso un 
protocollo d’intesa”(*) perché se i corsi AIS “sono aperti solo a chi ha già compiuto 18 anni, 
purtroppo tra i giovani maggiorenni “ne incontriamo alcuni che hanno già un rapporto sbagliato 
con l’alcol”. 
Il dottor Giuseppe Baldassarre, medico presso l’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e 
responsabile nazionale AIS dell’area Vino e Salute, è autore del libro “Il Bicchiere mezzo pieno. 
Uno sguardo al vino con l’occhio alla salute”. Nel suo intervento al convegno ha ricordato come 
anche gli antichi Greci, pur ritenendo il vino un dono degli dei, non fossero propensi a 
somministrarlo ai giovani; così da medico Baldassarre sottolinea come, l’avvicinarsi alle 
bevande alcoliche non trova nei giovani un fisico ancora pronto sia per il la difesa delle 
funzionalità epatiche, sia in termini di metabolismo dell’alcol da parte dell’organismo. Sembra 
infatti che bere sostanze alcoliche in adolescenza, possa comportare in futuro complicazioni 
cardiovascolari e alle ossa, problemi di memoria e di controllo emotivo. “I giovani– sottolinea 
Baldassare –  non degustano, ricorrono all’alcol per il cosiddetto effetto lubrificante sociale, 
perché disinibisce e aiuta a socializzare, ma è pericoloso se non se ne ha la consapevolezza” e 
questo è quello che accade tra i giovani consumatori. “Ma – aggiunge sempre Baldassarre – se 
impariamo a bere all’età giusta (sopra i 16 anni), il vino può anche essere veicolo di cultura e 
alleato del benessere”. 
Interessante anche il punto di vista di Daniele Cernilli, giornalista enogastronomico, 
cofondatore del Gambero Rosso e adesso responsabile dell’area comunicazione dell’AIS. Per i 
ragazzi di oggi che crescono in un momento per loro difficile, in una società che è poco attenta 
al loro al loro futuro, soprattutto quello lavorativo, la lusinga dell’alcol può rivelarsi 
estremamente accattivante e pericolosa, “quindi – sottolinea Cernilli – occorre stare attenti alla 
cultura dello sballo che potrebbe attecchire molto facilmente” e aggiunge: “Oggi i giovani non 
bevono vino ma cocktail  prodotti da multinazionali, bibite dolci, frizzanti, di facile approccio, 
bevande vigliacche dal basso tasso alcolico, che l’adolescente pensa di poter bere in grande 
quantità perdendo così il controllo” e aggiunge: “Il vino, a differenza di queste bevande, è la 
nostra cultura millenaria ed è su questo che bisogna puntare”. 
Giacomo Martielli, docente di Scienze dell’Educazione presso l’Università Aldo Moro di Bari 
sostiene che, pur non esistendo in psicologia un’unica ricetta vincente per correggere 
l’approccio sbagliato che molti giovani hanno nei confronti dell’alcol, è sicuramente di molto 
aiuto la conoscenza dello stesso e la capacità di ascolto da parte degli adulti. 
L’assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Dario Stefàno, insignito con 
l’occasione del titolo di “Sommelier Onorario”, ha chiuso l’incontro con un interessante 
interrogativo: c’è una relazione tra l’aumento del consumo di alcolici da parte dei giovani e 
l’abbandono delle campagne? “Per cinquant’anni in Puglia l’agricoltura per i giovani era vissuta 
come un’eredità scomoda, di cui a volte vergognarsi”. L’esperienza proveniente da un diverso 
modello di sviluppo, quello industriale, ci ha impoverito del territorio ma anche della nostra 
cultura prettamente agricola. Secondo Stefàno non si può sanare la piaga dell’alcolismo 
giovanile senza passare attraverso il  riappropriarsi  orgoglioso della nostra cultura agricola, “il 
giovane beve per ubriacarsi e non per piacere ed è a questo punto che la nostra cultura gioca 
un ruolo importante”. 
  
(*)Nota: ecco un obiettivo molto pericoloso a cui stanno mirando: entrare nelle scuole per 
insegnare a bere!!! 
  
 
POVERACCI!!!  HANNO BISOGNO DEL VINO PER… 



  
INTRAVINO 
Campagna progresso a favore del consumo di vino (specialmente il sabato sera) 
Scritto da: Enrico Nera 
sabato 15 ottobre 2011 10:02   
Noi eno-appassionati siamo stufi delle campagne anti alcol. O meglio, di quelle anti vino. Se 
guidi non bere, se  sei in stato interessante non bere, sei hai il colesterolo alto non bere. 
Basta, ci vuole un segnale chiaro in controtendenza: coppie (o future tali) se vi apprestate a 
trascorrere una serata romantica, molto probabilmente con benefit, non fatevi mancare un 
bella boccia di vino. E’ ormai risaputo che una leggera euforia alcolica renda più semplici 
particolari passaggi. Insomma, disinibisce. L’istinto, grazie all’alcol, ha la meglio sulla ragione. 
Ma questo non è che en plus a quello che state per leggere: 3 buoni motivi per bere vino ad 
una cena galante. 
  
1) Il vino ci aiuta a non infartuare sul più bello. Noi ometti, soprattutto quelli di una certa età, 
sotto sforzo possiamo rischiare un blackout del nostro cuore. Le bucce dell’uva contengono 
l’ormai famigerato resveratrolo. Fenolo non flavonoide che funge da vasodilatatore e tiene 
lontano le patologie cardiovascolari. 
  
2) Il vino aumenta nelle donne il desiderio sessuale. Esperimento. Chianti. 800 donne tra i 15 
e i 50 anni. Suddivise in tre gruppi in base al consumo quotidiano di vino: a) 1-2 bicchieri vini; 
b) meno di un bicchiere vino; c) nessuna assunzione di alcol. Risultati post test: le donne 
appartenenti al primo gruppo hanno un maggior desiderio e una lubrificazione migliore. Studio 
realizzato dall’Ospedale S. Maria Annunziata di Firenze, pubblicato sul Journal of Sexual 
Medicine. 
  
3) “Il vino per l’uomo è come l’acqua per le piante, che in giusta dose le fa stare bene erette” 
(Platone). Il risultato ottenuto da alcuni  ricercatori della University of Western Australia è 
ancora più appetitoso. Chiusura con il botto. Soffre di impotenza il 30 per cento in meno degli 
avvinazzati rispetto agli astemi. 
  
Mi sembra che di argomentazioni per consumare un buon bicchiere di vino in compagnia ce ne 
siano già a sufficienza. Senza abusi, onde evitare effetti lassativi e soporiferi. Se il sintomo 
persiste, consultate il vostro enotecario di fiducia. 
   
 
LEGGETE IL PROSSIMO ARTICOLO: CAPITANO PROPRIO A FAGIOLO LE DICHIARAZIONI DEL 
CONGRESSO AME 
  
IRIS PRESS 
SALUTE: CONGRESSO AME, IN ITALIA 2 MILIONI SOFFRONO DI DISTURBI 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
 (IRIS) - ROMA, 14 OTT - Si è aperto oggi a Udine l’11° Congresso Nazionale dell’Associazione 
Medici Endocrinologi (AME) con la partecipazione di oltre 1.000 endocrinologi italiani e al quale 
prenderanno parte, in qualità di relatori e moderatori, 240 fra esperti nazionali ed 
internazionali. Domenica 16 ottobre 2011 la chiusura dei lavori. 
“Il progresso delle conoscenze, le numerose novità in tema di diagnosi e terapia e soprattutto 
la vastità delle tematiche cliniche endocrino-metaboliche – ha affermato il Dottor Giorgio 
Borretta, Presidente AME - spiegano l’esigenza di un confronto annuale a cui la nostra società 
scientifica ha risposto con un importante appuntamento: il Congresso nazionale AME che negli 
anni si è affermato come l’incontro che meglio risponde all’esigenza di aggiornamento dei 
clinici pratici. Anche in questa edizione è stata rivolta una particolare attenzione all’importanza 
della collaborazione fra l’endocrinologo e gli altri specialisti impegnati nella gestione clinica dei 
pazienti endocrino-metabolici e alle patologie di confine, ossia quelle malattie in cui lo 
specialista endocrinologo ha acquisito negli ultimi anni sempre maggiori competenze”. 
… omissis… 
….Interessante, infine, la sessione dedicata ai danni da alcool nelle ghiandole endocrine. Un 
consumo alcolico moderato sembra svolgere un ruolo “protettivo” generale, parzialmente 



riconducibile alle sostanze anti-ossidanti (tannini, soprattutto presenti nel vino rosso), mentre 
l’abuso di alcool, oltre ai danni già conosciuti che provoca a livello del fegato, si caratterizza 
anche per la comparsa di una serie di alterazioni progressive, non sempre reversibili, a carico 
dell’intero asse riproduttivo. 
Se nelle donne l’abuso di alcool riduce le possibilità di concepimento, negli uomini determina il 
peggioramento di alcuni parametri seminali ed il declino dei livelli circolanti del testosterone. 
Un elevato consumo alcolico, da parte di donne in gravidanza, sembra associarsi a 
malformazioni neonatali ed a problemi di futura fertilità del nascituro. L’abuso di alcool è 
correlato anche all’insorgenza di stati depressivi, al calo delle performances cerebrali, 
all’aumento del rischio di eventi avversi cardiocircolatori e, in generale, contribuisce alla 
comparsa di disturbi del desiderio sessuale e di disfunzione erettile. 
Autore: SteI 
  
 
Lettere di protesta al giornale il Tirreno e al Sindaco di Fosciandora per il patrocino alle gare 
podistiche “trofeo del briaco” e “trofeo del podista ubriaco” 
  
SPETT. REDAZIONE 
Credo che due parole vadano dette rispetto alla festa di Riana di Fosciandora 
Come si fa ad organizzare una festa di quel tipo mettendo non solo l’alcol al centro ma la 
stessa persona che lo utilizza al fine di vincere una gara! Più bevo e più vinco. E poi mi 
“disseto” anche alla fontana che per occasione manda vino al posto dell’acqua. Ma in 
Garfagnana qualcuno sa che l’alcol è una droga e che si sta facendo ovunque una riflessione su 
questo? Possibile che vino e alcolici possano essere così volgarmente utilizzati e sponsorizzati 
con lo scopo unico di acclamare un’ubriacatura da premio? Veramente quel meraviglioso 
territorio e quelle comunità sanno dare di meglio. Non credo che quella festa aggiunga molto 
se non imbarbarimento sociale. Ormai molti comuni si stanno ravvedendo in merito alla 
sponsorizzazione di eventi che vedano gli alcolici come condizio sine qua non. In tanti ormai 
dicono no ai contributi e in molti decidono di far sparire terminologie quali festa della birra, 
festa del vino e via dicendo. Le cose stanno cambiando. Sto immaginando questi vincitori 
ubriachi mentre entrano dalla porta di casa soddisfatti per aver guadagnato un trofeo…Povere 
famiglie! 
Franco Baldo Mori Trento 
  
 
SPETT.REDAZIONE 
Con riferimento all'articolo comparso sul vostro giornale, posso solo esprimere tutto il mio 
sconcerto ed anche la mia indignazione per quanto ho letto nell'articolo in questione. Non 
riesco a rendermi una ragione di come si possa propagandare una festa del vino, in cui si  
incitano i partecipanti a bere "almeno tre quarti di vino, pena la squalifica" prima dell'ultimo 
giro di questo baccanale alcolico per dire orgiastico.. Io non so se nella vostra redazione e 
particolarmente il Direttore del "Il Tirreno", si leggano le innumerevoli tragedie che accadono 
quotidianamente a causa di questa tanto reclamizzata ed esaltata sostanza. Non so se siate a 
conoscenza di quali danni psichici, fisici e sociali siano causati dall'alcol al quale si accostano 
anche i giovanissimi, seguendo l'esempio dei "grandi". Non posso neppure immaginare se siate 
a conoscenza del pericolo ai quali vanno incontro giovani(il nostro futuro!) ed adulti, uomini e 
donne di ogni età. Vi invito ad informarvi, a leggere quello che dice e come definisce le 
bevande alcoliche l'OMS e di fare ciò prima di publicizzare feste stupide, insensate e pericolose 
quale la sopracitata. Sappiate che vi rendete responsabili di tutto quanto potrà accadere in 
seguito a queste irragionevoli"bevute", anche se vorrete ignorarle o le ignorerete perché il 
"bello" viene dopo. 
Mi chiamo Fulvia Sevignani di Trento: a causa dell'alcol e della mia disinformazione in materia, 
ho sofferto moltissimo ed ho fatto soffrire i miei famigliari. Ne sono uscita brillantemente da 
questo dramma che minacciava la mia vita grazie ai Club Alcologici Territoriali(operano in Italia 
e nel mondo con grande successo!). Sono una donna appagata e serena e direi persino felice. 
Non sono proibizionista, ma auspico che tutta la società sia al corrente dei rischi che corre 
bevendo, anche poco. Io faccio del mio meglio, ma voi, come tutti i mass media, avete il 
"DOVERE" di informare onestamente e con coscienza. 



Un cordiale saluto. 
Fulvia Sevignani 
  
Preg.mo Dottor Lunardi 
Sindaco di Fosciandora 
Caspita, ed io che credevo che la Garfagnana fosse un territorio da ricordare per aspetti 
naturalistici, paesaggistici e quant’altro... Leggendo invece il regolamento della “corsa del 
Briaco” e del trofeo del “podista ubriaco” rimango allibito.  Poi la fontana che spruzza vino al 
posto dell’acqua! Signor sindaco, se c’è batta un colpo perché ho la netta sensazione che Lei 
sia davvero assente sul fronte della salute dei Suoi cittadini. E mi pare che nelle pieghe del 
giuramento che Lei ha sicuramente fatto al momento della nomina  ci sia qualcosa che lo 
ricorda. E , se non vado errato, ha  anche competenze rispetto alle politiche sanitarie nella Sua 
Giunta. Guardi, per quanto simbolico, io come cittadino italiano chiedo le Sue dimissioni da 
Sindaco.  Vede, signor  Sindaco, io credo che Lei sappia che l’alcol è una droga e che in quanto 
tale non va sponsorizzata o difesa ad oltranza con manifestazioni che di fatto deteriorano sia la 
salute che la dignità di una comunità. Lei , in questo modo, offende anche la Sua intelligenza e 
credo non abbia bisogno di organizzare feste di quel tipo, volgari e indecorose, per dimostrare 
quanto vale in termini politici. Sono sicuro che Lei ha talenti ben diversi da giocare nella Sua 
comunità. E allora provi a giocare in salute, in prevenzione, in cultura alternativa,in 
sponsorizzazioni dignitose fatte per valori vicini alle persone. Valorizzare il bere in quel modo 
ponendolo come discriminante rispetto alla vittoria di un trofeo lo trovo davvero disgustoso. 
Devo dire che la lettura di questa notizia mi ha rovinato la giornata. Spero solo che nemmeno 
un centesimo delle tasse dei Suoi cittadini siano stati usati per un evento di questo tipo. Ci 
pensi bene signor Sindaco e la prossima volta lasci perdere  il vino e gli altri alcolici. La 
prossima volta premi la sobrietà, non lo stato di ubriachezza. 
Sono sicuro che ci penserà 
La ringrazio per l’attenzione 
Franco Baldo Mori – Trento 
Servitore-Insegnante nei Club Alcologici Territoriali 
  
 
   Egregio Sig. Sindaco, 
nel leggere la locandina della "Corsa del Briaco" in programma domani mattina, e nel vedere il 
simbolo di patrocinio del Comune da lei rappresentato, le innumerevoli riflessioni che in questi 
anni ci siamo fatti, nei tavoli di lavoro con Prefettura, con la Regione, con le Asl, con i Sert, con 
altre Associazioni di volontariato,  sul dilagare dei problemi legati all' Alcol e droghe, su cosa 
possiamo fare a livello di prevenzione e di repressione per arginare questo fenomeno che sta 
assumendo numeri da piaga sociale, ti vinene da chiederti : ma a cosa è servito tutto ciò ? 
      Do per scontato che lei sappia cosa dice l' OMS al riguardo, ma voglio solo ricordarle un 
piccolo, ma importante passo contenute nelle strategie di prevenzione : TUTTI GLI STATI 
MEMBRI HANNO NON SOLO IL DIRITTO, MA ANCHE L'OBBLIGO DI GARANTIRE AI PROPRI 
CITTADINI UN ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DAI DANNI ALCOL-CORRELATI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DANNI PROVOCATI DAL CONSUMO DI ALCOL A TERZI E A 
GRUPPI DI POPOLAZIONE VULNERABILI, COME I BAMBINI.. 
      Ecco io ora le domando come concilia il patrocinio ad un evento, che è chairamente in 
contrasto con quanto sopra citato ? cosa ne penseranno i bambini che assisteranno a questa 
corsa, nel vedere che lo stesso Comune, lo stesso Sindaco, che come primo cittadino ha tra i 
propri principali compiti quello della sicurezza, della protezione e della promozione della salute 
della propria Comunità, promuovano, sponsorizzino, uno stile di vita, oltretutto "premiato", che 
non ha niente a che fare con la salute, anzi..... ? 
         La speranza è che un domani si premi invece chi vuol stare bene con se stesso e con gli 
altri, chi abbia comportamenti che non siano rischiosi nè per se stesso nè per gli altri. 
Altrimenti cosa penserà lei quando domani sera tornerà tra le mura di casa, al calore della 
propria famiglia, e magari leggerà qualche giornale o ascolterà qualche TG che ormai 
quotidianamente riporteranno la notizia di qualche famiglia italiana che sarà segnata per tutta 
la vita da un lutto provocato da una persona alla guida in condizioni alterate dall'alcol o droghe 
? 



        Desidererei che comprendesse che il ns pensiero, ha soprattutto un fine costruttivo, 
dettato dall'esperienza di chi usa il proprio tempo libero, per aiutare persone, famiglie segnate 
da problemi causati dalla sostanza Alcol. Quindi la ns speranza è che sia solo stato un 
"incidente di percorso", e che possa servire un domani per un impegno vero,  rivolto alla 
protezione della salute dei ns cittadini. 
       Distintamente la saluto 
Vangelisti Bruno -  Presidente Acat  Versilia 
  
pietro.salotti@libero.it ; laposta@iltirreno.it ; sindaco@comune.fosciandora.lu.it 
Mi auguro non dobbiate piangere per qualcuno che grazie alla vostra 
bella iniziativa ci ha rimesso la vita. Per il sindaco, come responsabile 
della salute pubblica meglio non commentare. Spero che i cittadini 
di Garfagnana non siano degli ubriaconi come questa manifestazione 
vuole far credere, e che alle prossime elezionisappiano prendere 
le dovute distanze da certi personaggi. 
Giampiero XAUSA 
  
 
Egregio Signor Sindaco, 
mentre le scrivo, la "bella festa del vino" per il trofeo del podista ubriaco, sarà già in pieno 
svolgimento. Non possio immaginarmi quanti dei partecipanti arriveranno a carponi, dopo aver 
ingerito almeno tre quarti di vino, pena la squalifica. Ho letto con un senso di gande malessere 
su "Il Tirrento" di questa aberrante iniziativa che un Sindaco permette che si  svolga nel 
Comune di cui dovrebbe essere il garante della salute e della buona reputazione, della qualità 
della vita e dei comportamenti della propria comunità. Io non sono proibizionista, ma mi sorge 
il dubbio che Lei non sia affatto al corrente di quanto scrivono i giornali sulle conseguenze che 
l'alcol causa ogni giorno: omici, suicidi, infortuni mortali sulle strade,danni spesso irreversibili  
alla salute , sofferenze, lacrime e violenze nelle famiglie. Mi permetta di consigliarle, Signor 
Sindaco,  di informarsi su quanto dice a proposito l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità 
e di approfondire le sue conoscenze sull'argomento. 
 
Quando sarà a conoscenza delle cause di queste sciagure quotidiane, credo che, in coscienza, 
non potrà consentire che la sua comunità corra questi rischi ed eviti di vederne una gran parte 
traballare, ridere insulsamente e magari camminare a gattoni, quando non addirittura litigare 
pericolosamente e dover far ricorso al 118  per coma etilico o ai carabinieri .... 
 
Mi chiamo Fulvia Sevignani di Trento: ho avuto problemi alcolcorrelati  che hanno 
compromesso la mia salute, i rapporti con i miei cari che ho fatto soffrire. Ne sono uscita da 26 
anni e sono una donna appagata e felice che non desidera solamente evitare al suo prossimo 
le sofferenze, la vergogna, la disperazione che lei stessa ha vissuto, ma fare il possibili perché 
nessuno abbia a vivere la mia amara esperienza. Ho incominciato con un bicchiere e non con 
tre quarti di vino e poi il passo verso la dipendenza è stato brevissimo ed inevitabile. Grazie 
alla frequenza ai Club Alcologici Territoriali che operano in tutta Italia ed all'estero, sono rinata 
a nuova vita. 
 
La prego, Signor Sindaco, eviti di concedere il permesso ad esibizioni o feste di questo genere: 
pensi alla salute della sua comunita e forse anche alla sua. Partecipa anche Lei a questa 
incredibile festa?  
 
Auguri!!! E distinti saluti.     Fulvia Sevignani 
 
  
NON SEMPRE VENGONO ASSOLTI 
  
LA SICILIA 
 
Guida in stato di ebbrezza 34enne deve scontare 2 mesi 
Caltagirone 
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Continua la lotta ai reati e alla violazioni connessi agli abusi di alcol, condotta dai militari 
dell'Arma. 
L'uso abnorme di sostanze etiliche costituisce, infatti, una vera piaga sociale, contro cui 
l'azione di prevenzione delle varie agenzie educative non riesce sempre a cogliere nel segno. 
Scaturisce da ciò la necessità di una forte opera di repressione, che di volta in volta 
rappresenta la riprova dell'estensione del fenomeno. 
I carabinieri della Compagnia di Caltagirone, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, hanno arrestato un calatino già 
conosciuto dalle forze dell'ordine, nei cui confronti è stata emessa una sentenza definitiva di 
condanna. 
Si tratta di Giacomo Interlandi, 34 anni. L'uomo deve, infatti, scontare la pena di due mesi di 
reclusione poiché riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, a lui 
contestato a Catania nel giugno del 2009. 
L'arrestato, concluse le formalità di rito, è stato accompagnato e rinchiuso nella casa 
circondariale di contrada Noce, a Caltagirone, dove è stato messo a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. 
M. M. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO  
 
Il conducente è stato denunciato  
Sorpasso azzardato Paura e 4 feriti  
GIOVEDÌ, 13 OTTOBRE 2011 
SAN GIULIANO. Tanta paura e quattro feriti per un incidente in via del Brennero, che martedì 
sera ha coinvolto due autovetture ed un bus di linea della Lazzi. Solo grazie alla prontezza del 
conducente dell’autobus e di una delle due auto le conseguenze non sono risultate 
particolarmente gravi. 
 Il bus della Lazzi si dirigeva verso Lucca seguito da una Renault e da una Mercedes. 
Improvvisamente quest’ultima tentava un doppio sorpasso nonostante in direzione opposta 
stesse sopraggiungendo una Audi. 
 Il conducente del bus e quello dell’Audi si sono stretti il più possibile alla propria destra, ma 
nonostante la manovra, la Mercedes si è quasi scontrata frontalmente con l’Audi ed è entrata 
in collisione con la fiancata sinistra del bus. La strada è rimasta completamente occupata dai 
veicoli coinvolti, tanto che la Polizia Municipale (intervenute sia le pattuglie pisane che quelle 
del Comune termale) dovuto chiuderla per alcune ore per effettuare i rilievi di rito. Quattro 
persone sono finite al pronto soccorso, ovvero i conducenti delle due auto e due passeggeri del 
bus. All’etilometro il conducente della Mercedes, un cinquantenne abitante a Pisa, è risultato in 
stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 102 mg/dl ed è stato denunciato all’autorità 
giudiziaria; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Condannato a 9 mesi per maltrattamenti in famiglia  
«Non ho mai picchiato mia moglie, la vittima ero io», ma il giudice non gli ha creduto  
GIOVEDÌ, 13 OTTOBRE 2011 
CECINA. «Lei mi faceva scenate di gelosia, ma io non l’ho mai picchiata». Il giudice però non 
gli ha creduto e lo ha condannato a nove mesi di reclusione, al pagamento delle spese 
processuali, a quelle della parte civile (duemila euro) e anche al pagamento di una 
provvisionale di settemila euro, rimandando la quantificazione complessiva dei danni morali e 
materiali al giudice civile. E’ andata male a Giuseppe Taormina, sotto processo per 
maltrattamenti, ingiurie e minacce nei confronti della ex moglie Carla Torri, costituita parte 
civile e tutelata dagli avvocati Valeria Cappelletti ed Enrico Marinai. L’imputato ieri ha deposto 
davanti al giudice Del Forno e al pm Tenerani, riferendo che nel periodo in questione (2008), 



quando i due abitavano a Montescudaio, «la vera vittima ero io. Se tardavo di un’ora perché 
facevo lo straordinario lei diceva che avevo l’amante. Un giorno, il 18 aprile, mi accolse con un 
coltello e un bastone. Io non l’ho mai picchiata, al massimo l’ho colpita con un gomito per 
allontanarla». Ma il pm ha insistito ricordando come la donna si fosse rivolta a una casa 
famiglia e puntando il dito sui problemi di alcol che l’imputato aveva avuto in passato. L’accusa 
ha concluso con una richiesta di un anno e 4 mesi. Il giudice ha deciso per 9 mesi, concedendo 
la sospensione condizionale della pena. 
  
 
LEGGO 
 
ALCOL E DROGA ALLA FIGLIA 
PER STUPRARLA: ARRESTATO 
Venerdì 14 Ottobre 2011 - 21:14 
FROSINONE - Costringeva la figlia minorenne a rapporti sessuali e per raggiungere lo scopo, 
quando non bastavano le minacce e la violenza, usava alcool e sonniferi per farla 
addormentare approfittando di lei. È quanto emerso da una indagine svolta dai carabinieri di 
Alatri sulle attività familiari di un uomo di origine rumena. La ragazzina vittima degli abusi, ha 
raccontato quanto le accadeva ad una sua amica la quale ha riferito tutto ai militari 
permettendo di dare inizio alle indagini. Alcuni giorni fa, quindi, l'uomo è stato tratto in arresto 
con l'accusa di violenza sessuale su minore e oggi il Gip del tribunale di Frosinone ha 
convalidato l'arresto e la custodia cautelare in carcere. 
  
 
LECCEPRIMA 
 
Ubriachi si danno al teppismo, denunciati tre ragazzi 
In trasferta a Lecce dalla provincia per dare sfogo alla noia. Nei guai tre 19enni di 
Vernole che hanno preso a calci due scooter, rovesciato sette cassonetti e 
danneggiato armadietti Enel e Telecom 
(domenica 16 ottobre 2011) 
LECCE – In trasferta dalla provincia a Lecce per dare sfogo alla noia, immaginando forse che 
fuori dal loro territorio avrebbero potuto recare danno passandosela liscia. E invece le cose 
sono andate diversamente grazie all’intervento di una pattuglia delle volanti accorsa sul luogo 
dove si stava consumando la follia di tre 19enni, tutti di Pisigano e di Vernole, incensurati, 
A.S., A.C. e D.F. le loro iniziali, denunciati poi per danneggiamento aggravato. 
Ubriachi sono stati capaci di danneggiare due scooter, rovesciate sette cassonetti della 
nettezza urbana e di recare danno a due box di derivazione dell' Enel e della Telecom. 
Insomma, un bel programma per trascorrere il sabato sera nel capoluogo salentino. 
Tutto è accaduto intorno alle 3.40 di stanotte, quando una "pantera" delle volanti che 
transitava su viale Marconi è stata allertata da un residente, il quale ha segnalato un gruppo di 
giovani, a piedi, in piazza Tito Schipa, che avevano appena danneggiato uno scooter 
parcheggiato all’angolo con viale Lo Re. Lì, i tre balordi, avevano fatto cadere per terra lo 
scooter e rovesciato i cassonetti dei rifiuti. 
La polizia li ha sorpresi proprio in piazza Tito Schipa. Erano appena scesi da una Ford Fiesta 
per fare cadere lo scooter parcheggiato, di proprietà di un giovane di Firenze, e quindi 
prenderlo a calci. Ma i poliziotti hanno anche appurato che i tre teppisti avevano in precedenza 
danneggiato anche un altro scooter Peugeot Looxor di un coetaneo leccese. 
Divertimento anche, bontà loro, nel rovesciare sette contenitori per la raccolta di rifiuti e 
danneggiare, su viale Lo Re, un box di derivazione della Telecom ed uno dell’ Enel. Gli agenti li 
hanno beccati completamente ubriachi e sono nemmeno riusciti dare una spiegazione del loro 
comportamento. 
I poliziotti hanno poi rintracciato, poco distanti dal luogo dove sono stati sorpresi i tre teppisti, 
anche due altri giovani, rispettivamente di 21 e di 22 anni, sempre incensurati e provenienti da 
Vernole, per i quali ora stanno valutando la posizione ai fini di una successiva segnalazione 
all’autorità giudiziaria. Utili ai fini delle indagini le immagini del sistema di video sorveglianza, 
provenienti dalle telecamere disseminate nel centro storico della città di Lecce. 
 



  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
TRENTINO 
 
Lite al circolo Arci un giovane di Volano è stato ferito al volto 
16.10.11 - NOMI. I carabinieri sono intervenuti all’incrocio quando era ancora buio. Attorno 
alle 6.30, un giovane di Volano aveva tamponato l’auto che lo precedeva al semaforo di Nomi, 
sulla provinciale della Destra Adige. I ilitari, avvicinandosi, hanno notato due cose: che il 
trentaquattrenne puzzava di alcol come una damigiana e che sul volto aveva tagli e botte poco 
compatibili con il modesto danno alla vettura. Gli hanno dunque chiesto come si fosse 
procurato le ferite, e lui ha risposto di aver subìto l’aggressione da parte di alcuni stranieri 
qualche ora prima, al Circolo Arci La Base di Nomi. Mentre il giovane veniva accompagnato in 
ospedale (risultando poi positivo all’etilometro), i carabinieri hanno raggiunto La Base, 
trovando la donna delle pulizie indaffarata a pulire alcune macchie di sangue all’ingresso. Sul 
posto c’era anche un trentaseienne di Nomi, che ha ammesso con candore di aver colpito con 
un pugno il giovane di Volano: ubriaco fradicio, questi lo aveva prima offeso e poi colpito con 
un pugno al volto. Lui aveva semplicemente risposto con un altro pugno. La vicenda è stata 
segnalata alla Procura di Rovereto. Il giovane di Nomi rischia la denuncia per lesioni personali, 
l’altro invece la confisca dell’auto per guida in stato di ebbrezza. 
  
 
IL TIRRENO  
 
BLOCCATO SUL VIALE DAI CC  
Artigiano ebbro al volante dà in escandescenze: Range sequestrato e lui denunciato  
SABATO, 15 OTTOBRE 2011 
 CARRARA. È andata male all’artigiano fermato a un controllo dai carabinieri, sul viale XX 
Settembre, alla guida del suo Range Rover: al controllo alcolemico gli è stato riscontrato un 
tasso superiore a 1,6, da qui il sequestro ai fini della confisca del fuoristrada. Si tratta di un 
30enne nostro concittadino, che fra l’altro avrebbe dato in escandescenze di fronte alle 
contestazioni, e per questo atteggiamento i militari dell’Arma stanno valutando la possibilità di 
ulteriori provvedimenti. Ricordiamo che il tasso minimo per il sequestro del mezzo è 1,5; 
superato lo 0,8 scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza (e quindi il 30enne avrà anche 
quella), fino a 0,8 è invece un illecito amministrativo. Dopo le procedure di rito in caserma, il 
piccolo imprenditore è dovuto tornare a casa a piedi. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Nel weekend 35 controlli con l’alcol test  
Beve e va fuori strada, multa e via la patente  
MARTEDÌ, 11 OTTOBRE 2011 
PIOMBINO. 35 automobilisti sottoposti al test per determinare il tasso alcolico dai carabinieri. A 
San Vincenzo, la notte di sabato, un uomo di 23 anni, ha pure perso il controllo dell’auto 
(sbattendo contro le barriere stradali, vicino a una rotatoria) e il tasso di alcol che aveva nel 
sangue superava di tre volte il limite. È rimasto illeso, ma per lui, filippino, è scattata la 
denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un sinistro 
stradale, sanzioni, ritiro della patente ed il sequestro del veicolo. 
A Piombino, domenica notte, i carabinieri hanno notato transitare un ciclomotore che 
procedeva a zig zag. Il 23enne piombinese è stato sottoposto al test. Anche per lui è scattata 
la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, il ritiro della patente di guida e le 
conseguenti sanzioni amministrative. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriachi al volante ritirate 10 patenti 



Macerata 
domenica, 16 ottobre 2011 
Proseguono i controlli sulle strade messi in atto dai carabinieri del Nucleo radiomobile della 
Compagnia di Macerata. Numerosi gli automobilisti sottoposti all’etilometro. Dieci di loro erano 
alla guida con una percentuale di alcol nel sangue superiore ai limiti di legge. Per questo, come 
da prassi, è scattato il ritiro della patente di guida. I controlli vengono intensificati soprattutto 
nel weekend e particolare attenzione viene rivolta al centro di Macerata in occasione delle 
serate dedicate alla movida universitaria. Un’azione finalizzata alla tutela della sicurezza 
stradale. 
  
 
SASSUOLO2000 
 
Modena: alcol fuori orario, sanzioni a quattro negozi 
15 ott 11 - (64) • Categoria Cronaca,Modena                
Quattro esercizi commerciali che vendevano alcolici oltre l’orario consentito e due persone che 
consumavano in strada bevande alcoliche in contenitori di vetro sono stati sanzionati dalla 
Polizia municipale nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio che si è svolto 
nella serata di venerdì. 
In particolare, gli agenti hanno colto in flagrante i titolari di negozi in Rua Pioppa, corso 
Adriano e via Ganaceto che vendevano alcolici oltre l’orario consentito. In viale Crispi sono 
invece scattate due sanzioni per violazione all’articolo 8 del Regolamento di polizia urbana, 
relativo al consumo in strada di alcolici in contenitori di vetro. 
  
 
ESTENSE.COM 
 
Alcol e droga, undici persone denunciate nel centese 
Controlli a tutto campo degli uomini dell'Arma, quattro patenti ritirate 
Cento. Sette persone sono finite nei guai, nei giorni scorsi, perché “pizzicate” con modiche 
quantità di hashish o marijuana. Un giovane incensurato è stato perquisito durante un 
controllo stradale svolto dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di 
Cento, nei pressi di Sant’Agostino. Gli uomini dell’Arma lo hanno trovato in possesso di una 
piccola quantità di hashish e pertanto è scattato il sequestro dello stupefacente e la 
segnalazione del giovane all’autorità prefettizia per uso personale di droga. Come lui, altre sei 
persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di hashish o marijuana, presso il 
parco del Gigante di Cento, per un totale di 3 grammi di droga posti sotto sequestro. 
Nel corso dei controlli alla viabilità stradale, i carabinieri hanno anche denunciato all’autorità 
giudiziaria quattro persone che si trovavano alla guida delle rispettive auto, nonostante 
avessero assunto sostanze alcooliche. A tutti e quattro i conducenti è stata perciò ritirata la 
patente. 
  
 
IL TIRRENO  
 
Controlli in strada in Valdinievole Serie di denunce per alcol e droga  
Operazione sicurezza dei carabinieri: trovato anche un manganello  
DOMENICA, 16 OTTOBRE 2011 
 MONTECATINI. Alcol, droga e non solo nelle notti valdinievoline. È quanto emerge 
dall’operazione del comando compagnia carabinieri di Montecatini, dal servizio di controllo sulla 
circolazione stradale organizzato la scorsa notte. I numerosi posti di blocco hanno permesso di 
denunciare tre persone, che sono state fermate alla guida delle rispettive autovetture e trovate 
con un tasso alcolemico superiore al consentito. A tutti e tre è stata inoltre ritirata la patente di 
guida. 
 Ma, oltre all’alcol, anche la marijuana rappresenta evidentemente uno “sballo” diffuso: i 
carabinieri, infatti, hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo di 19 
anni, residente a Pescia, sorpreso a cedere uno spinello a due giovani di Montecatini (a loro 
volta segnalati alla Prefettura per la violazione amministrativa di uso personale di sostanze 



stupefacenti). E anche un giovane di 23 anni di Monsummano è stato denunciato, in quanto, 
una volta fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di marijuana e di 
semi della stessa sostanza. Nella successiva perquisizione nella sua abitazione i militari hanno 
poi rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi. Infine, restando nel 
campo delle droghe, i militari hanno segnalato al Prefetto di Pistoia un giovane di 24 anni di 
Pieve a Nievole, trovato in possesso di cinque grammi di hashish, poi sequestrati, ritenuti per 
uso personale. 
 Nel corso della stessa serata è stato anche denunciato un giovane residente a San Miniato, in 
quanto, durante la perquisizione del suo veicolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un 
manganello. Denunciato pure un senegalese di 42 anni, residente a Cascina, fermato a Massa 
Cozzile: l’uomo è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento risultati contraffatti, poi 
sequestrati, per un valore di circa 200 euro. Infine i carabinieri hanno rintracciato e arrestato 
un 46enne residente a Montecatini, colpito da un decreto di sospensione dell’affidamento in 
prova al servizio sociale a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni impostegli. L’uomo 
ora si trova al carcere di Pistoia. 
   
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
ESTENSE.COM 
 
Sette messaggi contro l’alcol alla guida 
Iniziativa congiunta di Prefettura, Provincia, Usp e Ascom 
“Quando sei al volante…usa la testa. Quando guidi non bere” questo è uno degli azzeccati 
slogan della seconda edizione della campagna di educazione ad un consumo corretto e 
responsabile dell’alcool. Sette i soggetti grafici elaborati con passione e competenza dagli 
studenti degli istituti professionali “F.lli Taddia” di Cento e dall’Istituto “Luigi Einaudi” di 
Ferrara. 
La prima tranche dell’iniziativa – realizzata dalla Prefettura, dalla Provincia e dall’Ufficio 
scolastico provinciale in collaborazione con Ascom Confcommercio – è stata realizzata a giugno 
scorso sulla costa dei Sette Lidi, mentre nei prossimi giorni saranno diffusi gli ultimi quattro 
soggetti grafici che invaderanno in particolare Ferrara città e provincia. 
 “Ancora una volta i giovani con i soggetti grafici elaborati hanno saputo esprimere un 
messaggio diretto ed efficace che dice fortemente che la vita va protetta contro tutto sempre e 
comunque. La speranza è che vada dritto al cuore dei nostri ragazzi e vi rimanga impresso”, 
commenta il prefetto Provvidenza Raimondo che crede particolarmente in questa iniziativa di 
sensibilizzazione. 
Una campagna di prevenzione sull’uso delle bevande alcoliche che mette allo stesso tavolo 
istituzioni, associazioni di categoria e mondo della scuola in uno sforzo comune di informare, 
educare utilizzando un linguaggio immediato, coniato dagli stessi studenti. Ecco dunque gli altri 
tre slogan di altrettanti soggetti: “Non finire la bottiglia, vivi la tua vita”, “Non alcolizzare il tuo 
cervello prima di guidare”, “Non metterle sullo stesso piano” – nei quali si evidenzia la scelta 
netta di opporsi all’abuso dell’alcool e condividere i valori di attenzione, prudenza, rispetto 
della vita. Soggetti nei quali i giovani sono protagonisti di una volontà positiva e costruttiva 
tradotta da una grafica chiara, incisiva, diretta che si oppone efficacemente a comportamenti 
trasgressivi ed irresponsabili che rischiano di divenire mortali. 
  
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
“Stile critico” e il giusto approccio all’alcol 
13 ottobre 2011 
Scandiano, i primi risultati del progetto in un convegno con la partecipazione di don Ciotti 
Più di 130 ragazzi e ragazze scandianesi sono diventati testimonial di "Stile Critico", progetto 
permanente sugli stili di consumo realizzato dalla coop Raptus in collaborazione con Comune e 
Sert con la supervisione di un formatore del Gruppo Abele di Torino. Il progetto - che dal 2009 
affronta il tema uso/abuso di alcol con serate di formazione e uscite di educativa di strada 
all'esterno dei locali notturni - ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire un maggior grado di 



conoscenza/consapevolezza di fronte all'oggetto del consumo, offrendo gli strumenti di analisi 
e non le soluzioni; educare al consumo consapevol. I giovani che hanno aderito al progetto in 
prima persona sono entrati a far parte di un reportage fotografico che verrà presentato nella 
sala polivalente Bruno Casini del centro di aggregazione giovanile il 28 ottobre, in occasione 
del convegno "Orizzonti Educativi: giovani, prossimità, stili di consumo". Tra gli ospiti 
dell’appuntamento, don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera. Saranno presenti 
anche il sindaco Alessio Mammi; Antonio Nicolaci, direttore Sert area sud; Ilenia Malavasi, 
assessore provinciale all'istruzione; Giuseppe Pagani, consigliere regionale e presidente della V 
Commissione per le politiche giovanili. La giornata, pensata per presentare il lavoro del 
progetto "Stile Critico" vedrà la partecipazione di alcuni dei maggiori esperti regionali del 
settore, coinvolti nella realizzazione di una pubblicazione che verrà presentata durante 
l'evento. 
Le attività informative e di dibattito avranno inizio alle 14.45 per terminare alle 21. L'iscrizione 
è gratuita ma obbligatoria, può essere effettuata inviando a insideraptus@gmail.com il modulo 
d’iscrizione scaricabile da www.insideraptus.it; ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. Per informazioni più dettagliate sul programma telefonare al 346 1357022 
oppure 339 6813302 o visitare www.insideraptus.it; e su youtube ceracre "stile critico". 
Da luglio 2010 a luglio 2011 sono stati realizzati venti interventi di prossimità all'esterno di 
locali serali/notturni di Scandiano. Durante gli interventi sono stati distribuiti 1.447 alcol-test e 
624 guide su temi alcol-correlati. Gli educatori sono entrati in contatto con 831 giovani tra i 16 
e i 29 anni. Tra questi più di 130 sono diventati testimonial di "Stile Critico", aderendo alla 
filosofia del progetto in prima persona ed entrando a far parte del fotoreportage. 
  
 
AREZZONOTIZIE 
 
I buoni amici sono in Piazza San Michele... il sabato sera 
VENERDÌ 14 OTTOBRE 2011 09:43 GIANNI MICHELI   
Ecco quando crescere vuol dire incontrare dei buoni amici! Quelli che vi presento sono 
Constantin Muliu (17 anni), Ilija Nikolik (18 anni appena compiuti) e Jessica Barbagli (17 anni), 
operatori di strada volontari dell’Associazione D.O.G. di Arezzo dove D.O.G. sta per Dentro 
l’Orizzonte Giovanile. 
Cosa fanno Constantin, Ilija e Jessica di così speciale? Incontrano i loro coetanei nei luoghi del 
divertimento giovanile, principalmente discoteche, e parlano con loro in materia di alcol e 
droghe. Niente di più facile da dire. Niente di più difficile da fare e da fare bene. 
A raccontarci dell’incontro con gli operatori dell’Associazione D.O.G., prima di diventare a sua 
volta operatore, è Constantin: 
«Sabato sera di un anno fa, era verso novembre, sono andato a fare un giro e ho incontrato i 
miei amici per il Corso. Un mio amico era lì, a San Michele, che faceva l’intervento - si chiama 
così - insieme a Roberto Norelli. Sono passato, mi sono fermato, ho cominciato a parlarci e il 
sabato dopo ho cominciato anch’io e poi ho fatto il corso. Nel primo intervento ho fatto le 
schede alcolimetriche ai ragazzi per tutta la serata nella postazione in Piazza San Michele, in 
pratica l’alcol test, a inizio e a fine serata. I ragazzi si fermano, chiedono informazioni e noi 
cerchiamo di spiegargli cosa facciamo e di consigliarli e aiutarli. Mi sono divertito e così ho 
deciso di fare il corso con Roberto, dell’Associazione, che ha una durata di 6 incontri più uno 
stage. 
Del corso mi ha colpito molto la spiegazione sugli effetti della droga e delle sostanze tossiche. 
Ma anche sull’alcol e, su questo, ho avuto modo di aiutare degli amici». 
Al corso cui ha partecipato Constantin c’erano anche Ilija e Jessica che raccontano: 
«Il corso si è svolto ad Arezzo, in Comune, ma il punto di partenza era sempre un bar. Nel bar 
ci ritrovavamo e iniziavamo la discussione per poi andare tutti insieme in Comune. Il bar ci ha 
permesso di conoscerci meglio. Eravamo circa 15 ragazzi di cui 10 maschi e 5 femmine». 
«10 maschi e 5 femmine? - chiedo io provocatoriamente. - Vuol dire che sono più i ragazzi 
delle ragazze a fare uso di alcol e sostanze stupefacenti?». 
«Sì… e no! - rispondono in coro Constantin, Ilija e Jessica. - Dipende da come sono loro. Anche 
se - dice Jessica con un sorriso - per le ragazze è più facile parlare con un ragazzo di questi 
problemi e magari convincerlo a non farne uso perché le ragazze sono più spigliate nel 
parlare». 



Constant e Ilija annuiscono eppure sfugge a loro un… «Sì… ma… dipende però sempre dal tipo 
di ragazzo e di ragazza». 
Parliamo dello stage e del lavoro che fate! 
«Partiamo sempre da Piazza San Michele e poi andiamo nelle discoteche, fuori dalle 
discoteche. Soprattutto ora che abbiamo più esperienza. Il giorno stabilito è il sabato sera ma 
siamo presenti di venerdì, in alcune occasioni, e presenziamo alle feste come ad esempio alla 
festa della birra. Quest’estate siamo stati molto presenti al Dolceverde». 
E dei momenti difficili ce ne sono stati? Qualche risposta aggressiva? 
«No. I ragazzi sono curiosi, si fermano e si informano. Ci chiedono cosa facciamo perché siamo 
riconoscibili, vestiamo con una maglia apposita, con la scritta dell’Associazione D.O.G. e degli 
Street Workers, degli operatori di strada e portiamo un cartellino di riconoscimento. 
Soprattutto chi frequenta le discoteche sa ormai chi siamo, cosa facciamo e perché. Tanti 
ragazzi ci ringraziano anche perché all’uscita dalla discoteca, prima di mettersi alla guida, li 
tranquillizziamo grazie all’alcol test che facciamo. Così sanno ciò che possono o non possono 
fare e i rischi che corrono. A volte entriamo anche nelle discoteche ma non per ballare! 
Guardiamo cosa succede e diamo un aiuto se c’è qualcuno che sta male o che ha bevuto 
troppo. È un lavoro bello, anche se non percepiamo nulla per farlo, perché ci fa stare in mezzo 
alla gente e ci fa capire molte cose. Molte cose, soprattutto, che un ragazzo non pensa mai 
possano accadergli». 
E per il futuro? 
«Per ora faccio questo e il futuro arriverà!» dice Ilija che è in un momento di attesa e di 
ricerca. 
«Io sto frequentando dei corsi di formazione per diventare cuoco! Mi piace cucinare!» afferma 
Constantin. 
E Jessica? 
«Frequento il secondo anno dell’Istituto d’Arte. È una scuola che ho scelto già da quando ero 
alle elementari». 
Siete curiosi di conoscere Constantin, Ilija e Jessica? Ottimo! Non resta che stare con gli occhi 
aperti il sabato sera in prossimità di Piazza San Michele e se li vedete che vi vengono incontro, 
con un sorriso, sappiate che non è per vendervi un dentifricio! 
Tanti sono gli attori dei progetti che hanno portato Constantin, Ilija e Jessica a fare 
l’esperienza che ci hanno raccontato. Citeremo i principali: il progetto “Peer Education 
(educazione tra pari) per l’integrazione” dell’Assessorato alle Politiche per l’Integrazione del 
Comune di Arezzo; il progetto “Happy Street” (dentro al progetto “Un altro Sabato”) 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo; il progetto “Happy Night” 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo e del Ser.T. di Arezzo. E 
naturalmente l’Associazione D.O.G. che ringrazio per la disponibilità insieme a Constantin, Ilija 
e Jessica e al regalo che mi hanno fatto di un loro bel pomeriggio di sole. 
   
 
NOTIZIE DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI 
  
CORRIERE DI MAREMMA 
 
I tre club dell’Acat mirano a riunirsi in associazione autonoma. 
Lotta all’alcolismo: l’associazione cresce. 
FOLLONICA 16.10.2011 
Follonica Cresce l’attenzione attorno all’Acat, Associazione dei club degli alcolisti(*) 
L'alcol è un nemico subdolo e insidioso. Spesso troppo sottovalutato. Che stritola chi ne abusa, 
ma che fa anche cadere le famiglie degli alcolisti in un vortice di disperazione. Per fortuna la 
speranza e la via di uscita ci sono. E per tanti si chiama Acat, associazione dei club degli 
alcolisti in trattamento, fondata a Zagabria nel 1964 e presente oggi in 28 Paesi. L'Acat è 
attiva in Italia dal '79 e conta al momento oltre 2200 club. 17 di questi sono nella provincia di 
Grosseto e tre nella sola città del Golfo. Cifre "importanti" che attestano quanto nel nostro 
territorio il disagio correlato all'abuso di bevande alcoliche sia ancora lontano dall'essere 
sconfitto. I tre club follonichesi - dai nomi beneauguranti di Vittoria, Fenice e Colomba - 
raccolgono in tutto una ventina di famiglie in cui, almeno un componente, ha problemi di 
etilismo. Il club è infatti una comunità multifamiliare composta da 2 a 12 famiglie e da un 



insegnante - servitore. È autonomo da qualsiasi istituzione pubblica o privata ed è aperto alla 
collaborazione con altri club. E venerdì pomeriggio nei locali annessi alla Chiesa di san Paolo 
della Croce i tre gruppi del Golfo hanno organizzato un incontro sul tema: La moltiplicazione e 
la nascita di una nuova Acat. "Finora - è stato illustrato nel corso dell'assemblea - Vittoria, 
Fenice e Colomba, quest'ultimo sorto pochi mesi fa, sono stati legati dall'Acat di Grosseto. 
Adesso, però, è arrivato il momento per i tre club di costituirsi in una associazione Acat 
autonoma, pur mantenendo un stretto rapporto di collaborazione con la "madre" del 
capoluogo". All'incontro hanno partecipato anche i membri dell'Acat di Grosseto, i 
rappresentanti del volontariato locale e Giuseppe Corlito coordinatore della Asl 9 per i problemi 
dell'alcolismo. A breve, le famiglie Acat follonichesi incontreranno anche il vicesindaco Andrea 
Benini dopodiché la nuova associazione potrà essere realtà 
  
(*)Nota: dal Congresso Nazionale di Paestum del 2010 i Club degli Alcolisti in Trattamento 
hanno modificato il proprio nome in CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI METODO HUDOLIN. 


