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Citta di Castello - Sabato 20 aprile dalle ore 9,00 alle 21,00 una giornata ricca di appuntamenti 
Organizzata dall’A.C.A.T. (Associazione Club Alcologici Territoriali) di Città di Castello, in 
collaborazione con il Cesvol (Centro servizi per il volontariato), l’Istituto Statale Alberghiero 
“Felice Cavallotti”, il Gruppo Sbandieratori Sansepolcro e la Società Rionale San Giacomo, 
sabato 20 aprile si svolgerà la seconda “Giornata tifernate senza alcol”. La manifestazione, 
patrocinata dal Comune tifernate, è accompagnata dallo slogan “E’ festa. Beviamo analcolico”. 
Questo il programma dell’iniziativa. 
Ore 9 – Sala consiliare del Comune - Incontro con gli studenti delle scuole superiori, introdotto 
dai saluti del vescovo Mons. Domenico Cancian e del sindaco Luciano Bacchetta 
Ore 17 – Piazza Matteotti – Incontro per la distribuzione di cocktail analcolici preparati dagli 
studenti dell’Istituto “Felice Cavallotti”. Intrattenimento con un artista di strada con palloncini e 
giochi di fuoco 
Ore 18 – Distribuzione merende offerte dalla Società Rionale San Giacomo 
Ore 18,30 – Esibizione del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro 
Ore 20 – Concerto in piazza Matteotti di vari gruppi musicali dell’Alta Valle del Tevere e della 
scuola Novamusica 
Ore 21 – Giochi di fuoco 
 
  
SEMPRE PIU’ URGENTE L’OMICIDIO STRADALE!!! 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
Investì e uccise una coppia cortinese: patteggia 23 mesi 
Longarone. Il grave incidente avvenne davanti al “4 Valli”: l’imputato era risultato 
positivo alla prova dell’alcoltest 
17 aprile 2013 



LONGARONE. Ha patteggiato un anno e sette mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo e 
quattro mesi di arresto per guida in stato d’ebbrezza Leonardo Losso, 56 anni di Codissago 
(difeso dall’avvocato Anna Casciarri - studio Paniz), l’autista della Panda che il 5 novembre 
2011 travolse ed uccise a Faè di Longarone una coppia cortinese, Camillo Colle, detto “Moro”, 
un pensionato di 74 anni, e Graziella Tomaselli, 63 anni, capo-sala all’ospedale “Codivilla” di 
Cortina. 
A più di un anno e mezzo di distanza dal grave incidente si è chiuso il capitolo giudiziario della 
vicenda, davanti al giudice delle udienze preliminari Giorgio Cozzarini. Un caso che fece 
poarecchio scalpore all’epoca dei fatti, in quanto l’imputato fu trovato in stato d’ebbrezza, nei 
rilievi successivi all’incidente. Pochi giorni dopo il fatto, Losso chiese pubblicamente scusa ai 
familiari, attraverso le colonne del nostro giornale. L’imputato, che di mestiere faceva l’autista, 
ha potuto accedere al rito con sconto, dopo che le assicurazioni hanno risarcito i familiari della 
coppia cortinese. 
Com'è noto, l'incidente avvenne nel tardo pomeriggio di un giorno di sabato, verso le 18.30, 
quando era buio. La coppia cortinese, di ritorno da Belluno dove aveva fatto alcune spese, 
s'era fermata al ristorante "4 Valli" di Faè di Longarone per bere un gingerino. Era una loro 
abitudine. Uscita dal locale, la coppia si era messa ad attraversare la strada sulle strisce 
pedonali per fare ritorno all’automobile. Tutto avvenne nell’arco di una frazione di secondo. 
Colle e la moglie furono investiti in pieno e sbalzati ad una trentina di metri dal punto 
d'impatto. La morte fu istantanea. 
A nulla servì l’intervento successivo dei sanitari dell’ambulanza inviata sul posto dalla centrale 
operativa del 118. 
Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, sottoposero l’autista della Panda all’alcoltest che diede 
esito positivo. 
Per questo motivo, il sostituto procuratore Antonio Bianco indagò per omicidio colposo plurimo 
e guida in stato d’ebbrezza l’autista di Codissago. Pubblica accusa e difesa hanno poi trovato 
un accordo sull’entità della pena che ha permesso di rimanere sotto la soglia dei due anni di 
reclusione. 
Si è chiusa così una vicenda che fece parecchio clamore sia a Longarone, dove avvenne il 
grave incidente, che a Cortina dove la coppia che rimase vittima del sinistro stradale era molto 
conosciuta. Colle, detto "Moro", era stato tra i fondatori, nel 1965, del Coro Cortina e per 23 
anni, fino al 1988, ne aveva fatto parte. La moglie, Graziella Tomaselli, lavorava invece come 
capo-sala all'ospedale Codivilla di Cortina. La donna era solita seguire, coi vestiti tradizionali 
ampezzani, i figli Loris e Walter componenti della banda musicale. 
 
  
CHE CI SIA LO ZAMPINO DEI PRODUTTORI? 
  
http://www.ilmondo.it/attualita/2013-04-17/salute-alcol-ridimensionato-quinto-fattore-rischio-
globale_238034.shtml 
Salute/Alcol 'ridimensionato' a quinto fattore di rischio globale 
Scienziati chiedono revisione di un articolo pubblicato su Lancet 
Roma, 17 apr. Lo scorso 13 aprile The Lancet, una delle più prestigiose riviste mediche del 
mondo, ha rettificato quanto già pubblicato nel numero del 12 dicembre 2012 relativamente al 
consumo dell'alcol come fattore di rischio. 
Michele Contel, vicepresidente dell'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcol, ricorda lo 
studio pubblicato su Lancet e realizzato con il contributo di centinaia di studiosi di tutto il 
mondo, che analizzava l'impatto di 67 fattori di rischio per la salute in 21 regioni a livello 
mondiale. Tra i fattori di rischio 
presi in esame anche il consumo di alcol. L'esito dell'analisi pubblicata rivelava che, in 
relazione alla stima di anni di vita persi, l'alcol sarebbe il terzo fattore di rischio, dopo 
l'ipertensione arteriosa e il fumo (incluso quello passivo). A seguito della pubblicazione alcuni 
scienziati avevano chiesto che venisse rivisto l'esito della graduatoria ottenendo un ricalcolo 
che ha portato l'alcol a scendere dal terzo al quinto posto (dopo 
l'inquinamento domestico e la dieta povera di frutta) 
"Questa è un'ulteriore dimostrazione - commenta il vicepresidente dell'Opga- che in campo 
epidemiologico l'interpretazione dei dati non sempre dà risultati attendibili. 



Nel caso dell'alcol il quadro si complica perché entrano in gioco altri fattori legati alla 
complessità del fenomeno e alla variabilità delle metodologie di valutazione adottate che 
possono portare ad una comunicazione allarmistica o a sottovalutazioni". 
Lancet propone nel suo articolo una riflessione che, pur non negando la problematicità del 
tema alcol in molti paesi, evidenzia la rivedibilità del dato statistico. "La revisione accolta e 
pubblicata - conclude Contel - è una lezione di grande interesse, per chi fa ricerca e per chi la 
comunica". 
 
  
SPERO CHE QUALCHE ESPERTO IN MATERIA VOGLIA CONTROBATTERE RIGA PER RIGA TUTTI 
I FANTOMATICI PREGI DEL VINO ROSSO! 
  
http://www.salute-e-benessere.org/salute/il-vino-rosso-non-produce-benefici-per-gli-obesi/ 
Salute 
Il Vino Rosso non produce benefici per gli obesi 
inShare 
Il vino rosso viene spesso indicato come una bevanda ricca di benefici per il nostro corpo. 
Grazie ai flavonoli, ai polifenoli ed al resveratrolo, il vino rosso è un potente antidoto contro il 
cancro ed i radicali liberi, protegge il cuore ed è un magnifico antiossidante. 
Inoltre, il consumo quotidiano di questa preziosa bevanda contribuisce al miglioramento della 
coagulazione del sangue, risulta utile nel trattamento di un certo numero di patologie, come il 
diabete, la demenza, le malattie cardiache e persino la sordità. 
Ma non tutti i soggetti beneficiano delle proprietà del vino rosso: secondo un’equipe di 
ricercatori danesi, infatti, il sovrappeso bloccherebbe i potenziali benefici del vino sulla salute. 
Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Diabetes, ha coinvolto 24 persone affette da 
obesità. A metà dei pazienti sono state somministrate elevate dosi di resveratrolo, 
l’antiossidante che costituisce, appunto, uno dei più grandi benefici del vino rosso. 
Per quattro settimane, gli scienziati hanno tenuto sotto controllo le variazioni di insulina, la 
pressione sanguigna, i livelli di colesterolo ed il dispendio energetico del gruppo, rilevando che 
oltre ad un leggero calo dell’insulina, tutti gli altri parametri dei partecipanti all’esperimento 
sono rimasti invariati. 
La mancanza di effetti significativi ha aperto dubbi, quindi, sui reali effetti del vino rosso sulle 
persone affette da gravissime forme di obesità. 
Il dottor David Sinclair della Harvard Medical School, dal canto suo, sostiene che i prodotti 
contenenti questo forte antiossidante possono davvero aiutare le persone a vivere fino a 150 
anni. 
Il team di Sinclair ha dimostrato che il resveratrolo produce un potente effetto anti-
invecchiamento visto che stimola,in maniera significativa, la produzione di una proteina 
chiamata la SIRT1 che rallenta il processo di invecchiamento, accelerando la produzione di 
energia nelle cellule. 
Non dobbiamo dimenticare che il vino rosso contiene acqua per l’ 86 % ed altre sostanze come 
gli zuccheri, i carboidrati ed un’elevata quantità di vitamine, tra cui la vitamina A, B, J e K. 
Tra i sali minerali presenti nel vino rosso, invece, ricordiamo il sodio, il fosforo, il calcio, il 
potassio, lo zinco, il magnesio, presenti in larga misura. 
I nutrizionisti sono concordi nel sostenere che le dosi consigliate di vino prevedono il consumo 
di due calici al giorno di questa bevanda, da gustare preferibilmente insieme ai pasti principali 
e cioè durante il pranzo e la cena. Non bisogna eccedere con le quantità di vino consumate per 
evitare danni alla salute. 
Autore | Marirosa Barbieri 
 
  
ANCHE QUESTO E’ DELLA STESSA AUTRICE… 
  
http://www.salute-e-benessere.org/salute/ecco-che-cosa-scatta-nel-cervello-quando-beviamo-
lalcol/ 
Salute 
Ecco che cosa scatta nel cervello quando beviamo l’alcol 
inShare 



Vi siete mai chiesti perché continuiamo a consumiamo bevande alcoliche, anche se al primo 
impatto, hanno un gusto terribile? 
Un nuovo studio, pubblicato oggi sulla rivista Neuropsychopharmacology, suggerisce che, 
nonostante il loro sapore particolarmente amaro, alcune sostanze presenti nella birra ed in 
altre bevande alcoliche attivano il sistema di ricompensa-soddisfazione nel cervello. Questo 
innesca una sensazione di piacere e spiega il motivo per cui, siamo disposti a bere ad oltranza, 
dopo il primo sorso, fino a perdere totalmente il controllo. 
L’aspetto più sorprendente che viene fuori dalla ricerca, riguarda l’intricato rapporto tra 
dipendenza ed alcol: il meccanismo chimico che sta alla base del piacere, in sostanza, è in 
grado di spiegare perché alcune persone sono più esposte al rischi di diventare alcolizzate, 
rispetto ad altre. 
ALCOL, DIPENDENZA, DOPAMINA 
Gli scienziati sono pienamente consapevoli del fatto che il rilascio di dopamina, il 
neurotrasmettitore che stimola il sistema di compensazione del cervello e quindi del piacere, è 
fortemente associato ai comportamenti di dipendenza. 
Nelle persone che consumano alcolici, i livelli di dopamina sono molto elevati: per quanto 
riguarda gli alcolisti, numerose ricerche precedenti hanno messo in luce come la sola vista o 
l’odore della birra risulta gratificante per il cervello dell’alcolizzato che è così incentivato a bere. 
Gli scienziati hanno monitorato la reazione che scatta nelle persone che ingeriscono alcolici. I 
dati sono stati rilevati attraverso uno scanner particolare. 
I pazienti sottoposti all’esperimento sono stati divisi in duce categorie: da un lato, uomini 
senza particolari trascorsi di alcolismo, dall’altro persone con precedenti di alcolismo. 
Il primo gruppo ha registrato una scarica di dopamina, dopo la degustazione della birra. 
Quando la bevanda alcolica è stata sostituita dal Gatorade o dall’acqua, il livello di piacere è 
calato. 
I soggetti che hanno avuto una certa familiarità con l’alcolismo hanno manifestato, invece, 
livelli notevolmente più elevati di dopamina dopo il primo sorso di birra. 
Questo spiega perché, secondo gli scienziati, le persone con una storia familiare di alcolismo 
hanno il doppio delle probabilità di diventare alcolisti, a fronte di enormi sforzi per mantenersi 
sobri. 
Il rilascio di dopamina nel cervello costituisce un meccanismo complesso, articolato ed 
inevitabile. 
Non solo l’alcol innesca questo meccanismo particolare ma anche altre sostanze, come il fumo 
e le droghe, rischiano di dar vita a fenomeni di dipendenza che ci spinge ad assumere 
comportamenti e condotte di vita dannose per noi e per gli altri. 
Autore | Marirosa Barbieri 
 
  
SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
  
AGIMEG.IT 
 
Dipartimento politiche antidroga-Società italiana medicina generale: accordo per 
informare su dipendenze, anche da gioco 
In: In Evidenza, Politica, Repubblica 
17 aprile 2013 - 13:40 
Informare in modo corretto su temi quali l’uso di droghe, l’abuso di alcol e il gioco d’azzardo 
patologico: sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione siglato tra il Dipartimento per 
le politiche antidroga e la Società italiana di medicina generale. Il presidente della Simg 
Claudio Cricelli sottolinea l’importanza della “presa in carico globale del cittadino, inclusi i temi 
delle vecchie e nuove dipendenze. Il nostro lavoro si estende fino a includere tutti i nuovi 
fenomeni emergenti, i comportamenti individuali e sociali addittivi, come le ludopatie”. 
Secondo il capo del Dpa, Giovanni Serpelloni, occorre “far aumentare la cultura della 
promozione e protezione della salute e in primo luogo le indicazioni e le azioni concrete per far 
comprendere, soprattutto ai giovani, il pericolo dell’uso di tutte le droghe e la necessità di 
adottare comportamenti responsabili verso la propria salute fisica e mentale oltre quelle di 
terze person”. lp/AGIMEG 
 



  
UNA MODALITA' DI COMPORTAMENTO CHE RIGUARDA GLI ANORESSICI. 
  
GLOBALLIST.IT 
 
Bere alcol senza mangiare: è la drunkoressia 
In Italia 300 mila giovani. Otto su dieci sono ragazze tra i 14 e i 17 anni. Non è una 
nuova patologia, ma un comportamento associato all'anoressia. 
martedì 16 aprile 2013 19:18 
Drunk come ubriaco. Astenersi dal cibo per potersi permettere aperitivi e superalcolici, 
bilancino delle calorie alla mano. Una modalità di comportamento che riguarda gli anoressici, 
sopratutto adolescenti, e a cui i media mainstream hanno già dato un nome efficacissimo: 
"drunkoressia". Un combinazione data dal termine inglese drunk, ubriaco, in riferimento allo 
stato di ebbrezza dovuto all'alcol soprattutto a stomaco vuoto, e dalla parola anoressia. 
Un comportamento nato in Inghilterra e arrivato poco alla volta anche in Italia. Secondo i dati 
del ministero della Salute in Italia ci sono 300 mila ragazzi e ragazze classificabili sotto 
l'etichetta della "drunkoressia". Otto su 10 sono femmine tra i 14 e i 17 anni. Si tratta però di 
stime, perché il fenomeno è quasi completamente sommerso. "Sia chiaro, il termine 
drunkoressia è un'invenzione mediatica, nella letteratura medica non esiste -spiega la 
dottoressa Annarita Atti, psichiatra e ricercatrice dell'Università di Bologna- Detto questo il 
comportamento a cui quel termine fa riferimento è noto e ben presente. Nelle mie interviste a 
ragazze anoressiche ne ho avuto conferma". 
Mangio alcol. "Purtroppo il sommerso è enorme, perché non ci si rende conto della propria 
condizione -spiega Maria Antonioni, direttrice del Sert di Parma- Invece bastano 3 serate di 
iperconsumo di alcolici e si può parlare di comportamento dannoso. Nelle donne poi, l'enzima 
che permette di metabolizzare l'alcol è presenta in misura dimezzata rispetto agli uomini". Con 
tutto quel che ne deriva in termini di conseguenza per la salute. "Tutte le ragazze anoressiche, 
ma ultimamente il fenomeno si diffonde anche tra i maschi -racconta la dottoressa Atti- sono 
molti competenti sul numero di calorie di ogni singolo alimento. E sanno benissimo che bere 
alcol comporta l'assunzione di molte calorie, sopratutto in caso di bevande con molto zucchero". 
Per coniugare la necessità sociale dell'aperitivo e della serata alcolica ecco l'idea di non 
mangiare praticamente nulla durante il giorno, magari concedendosi una micro colazione per 
iniziare, e poi basta fino alla sera, quando le calorie arriveranno sì, ma direttamente dall'alcol. 
Il fenomeno è nuovo, difficilmente emerge così come difficilmente qualcuno si presenta dal 
medico o dal Sert raccontando di essere "drunkoressico", "e comunque si tratta di un 
comportamento da associare all'anoressia, non siamo certo in presenza di una nuova 
patologia", sottolinea Atti. "È però importante parlarne -spiega Antonioni- perché solo 
conoscendo il problema genitori e figli possono capire che è dannoso e cercare una soluzione". 
 
  
CI AUGURIAMO CHE L’AMMINISTRAZIONE NON CEDA! 
MA NON C’E’ UN ALTRO MODO PER DIVERTIRSI? 
  
ROMAGNANOI.IT 
 
La 9 Bar in bilico. "O rimane così o niente" 
La Voce intervista Marco Poziello. E Sadegholvaad pensa un'alternativa “no alcol e no 
bici” 
La 9 Bar in in bilico. "O rimane così o niente" 
17/aprile/2013 - h. 14.22 
RIMINI - Che succede alla 9 Bar? Si fa o non si fa? Risponde con calma e argomentando il 
leader del gruppo di ideatori e organizzatori, Marco Poziello: “la verità è che i numeri della 9 
Bar sono molto grossi… Coi numeri ci abbiamo sempre preso, crescendo ogni anno, e 
quest’anno arriveremmo a 8-9mila persone, quindi è un evento non facile da gestire”. Dunque? 
“O c’è un appoggio totale e incondizionato da parte di chi ci deve dare tutti i permessi, 
oppure…”. Ma a sentire Poziello non c’è il gelo con l’amministrazione comunale: “il Comune si è 
comportato bene con noi - dice l’organizzatore della pedalata alcolica - direi ottimamente, io 
non sono contro di loro e non faccio nessuna polemica. Capisco che da parte loro non sia facile 



appoggiare la 9 Bar, purtroppo la città su questo è spaccata in due. Loro vogliono un format 
giustamente, dal loro punto di vista, un po’ più tenero. Però secondo me la 9 Bar deve 
rimanere così…”. Cerchiamo di capirci: il Comune appoggerebbe una 9 Bar in qualche modo 
rivisitata? Poziello non entra nei particolari, ma si capisce che l’ente pubblico vorrebbe 
eliminare il pericolo della circolazione in bicicletta e dare un messaggio che non sia quello del 
consumo dell’alcol. 
Prosegue Poziello il suo ragionamento: “In ogni cosa, dopo le 21,30, c’è l’alcol, persino in 
famiglia e fra amici. E’ chiaro che potremmo fare una cosa ‘per tutti’, ma si perderebbe il senso 
della 9 Bar. L’idea è nata a Rimini e resta a Rimini, anche se qualcuno ci ha proposto di 
migrare, e non lo faremo. E’ nata con le bici e resta con le bici, i partecipanti le preparano da 
mesi, se le tolgo non è più la 9 Bar. Terzo punto: a me piace in notturna, di giorno non 
verrebbe nessuno, e se è in notturna c’è l’alcol. Sarei ipocrita se dicessi qualcosa di diverso. 
Ripeto, non mi schiero contro nessuno, ma il format faccio fatica a cambiarlo, o è quello o 
niente. Preferisco non farla se devo cambiare troppo”. Sul divertimento alcolico sono arrivate 
critiche da molto in alto, sia per la 9 Bar che per altre manifestazioni di massa… “Penso che il 
vescovo prima di pensare ai problemi della 9 Bar deve pensare ai problemi della Chiesa, lo dico 
con rispetto per il vescovo”. 
La Voce domanda allora all’assessore Jamil Sadegholvaad: “Ad oggi gli organizzatori non si 
sono fatti ancora sentire. Per la scorsa edizione si erano fatti avanti due settimane dopo la 
chiusura della precedente. Per cui immaginiamo che non abbiano più intenzione. Nel frattempo 
- prosegue l’esponente di giunta - c’era una richiesta da parte degli operatori del consorzio del 
porto di una seconda puntata della Molo Street Parade. Ma secondo noi si perderebbe il 
significato dell’evento unico. Allora stiamo pensando ad un altro evento, sempre itinerante, a 
beneficio di tutto il lungomare. Senza così concentrare tutto solo nella zona porto. Ma è tutto 
da vedere. Questione di tempi, ma anche risorse. Non so se ce la si farà per quest’anno. L’idea 
è che sia un evento centrato sull’identità riminese. Non in alternativa alla 9 Bar, ripeto. Se poi 
gli organizzatori vogliono farsi avanti siamo aperti a proposte. Ma senza più puntare sul 
binomio alcol-bici”. 
pf/vdt 
 
  
E FINORA COSA HANNO FATTO? 
  
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Occhio all’alcol: riecco i controlli 
16 aprile 2013 —   pagina 15   sezione: Nazionale 
BELLUNO Allacciare le cinture. Ma non solo: occhio ai parcheggi gialli per i disabili e alle zone a 
traffico limitato. Se lo conosci, eviti tutto questo e può aiutarti il fatto di non aver bevuto una 
media di troppo o esserti fumato una canna. Avvertenze, che possono essere utili, per evitare 
di ritrovarsi un verbale pesante sotto il tergicristallo, quando pensi che i vigili urbani siano in 
pantofole, davanti alla tivù o di doversi dedicare controvoglia a lavori socialmente utili per un 
certo periodo di tempo. Variabile, a seconda di quello che dice l’alcoltest. È primavera e non lo 
dice soltanto il calendario di aprile, ma anche la temperatura, quindi la Polizia locale è di nuovo 
pronta a scendere sulle strade, dopo il tramonto. Il comandante Gustavo Dala Ca’ lo annuncia 
in maniera molto trasparente, affinché nessuno dica che non lo sapeva: «Riprenderanno presto 
questi controlli, che non sono programmati con l’intenzione di fare cassa per il Comune di 
Belluno, semmai per evitare che nella nostra città non valgano certe regole, dopo il normale 
orario di lavori dei nostri agenti. Non è che dopo le 19 si possa improvvisamente fare quello 
che si vuole: non può funzionare così. Ci sono anche le ovvie norme di convivenza civile, che ti 
impongono di non sistemare la macchina negli stalli riservati ai portatori di handicap, ad 
esempio». Ma non sarà solo un fatto di divieto di sosta: «Ricomincerà anche il discorso di alcol 
e droghe, di concerto con le altre forze dell’ordine», conclude Dalla Ca’, «con la bella stagione, 
gira più gente». (g.s.) 
 
  
DUE PESI E DUE MISURE!!! 
  



CORRIERE DELL' ALTO ADIGE - ALTO ADIGE 
ALCOL E GIOCO QUEI MESSAGGI FUORVIANTI 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
Mercoledì 17 Aprile, 2013 
Parliamo di vino e parliamo di gioco, due temi che riguardano da vicino la nostra regione dove, 
indubitabilmente, molto si beve e molto si gioca. Parliamo, soprattutto, del diverso modo di 
comunicarli. 
Per il primo, sempre più si fa strada il programma (lanciato dal re del Porto, l'angloportoghese 
George Sandeman) denominato «Wine in moderation»: vino con moderazione, cioè, 
moderazione nel vino. Il concetto è noto a coloro che davvero amano il vino per i quali non 
conta la quantità bensì, dieci volte di più, la qualità. 
Concetto che parrebbe lapalissiano, mentre è invece ampiamente confutato nella pratica 
quotidiana. Bisognerebbe spiegarlo ai giovani in particolare, quei giovani che nei fine settimana 
arrivano a stordirsi di alcol fino a dimenticarsi chi sono e dove sono, finendo spesso, come 
sappiamo, sanguinanti lungo le strade del sabato sera. È naturalmente ovvio che, come tutte 
le forme di pubblicità, anche questa, così sobria e ragionevole, abbia scopi di mercato: 
spingere cioè il vino di qualità che, di solito, costa più di quello cattivo. Se però allo stesso 
tempo riesce a persuadere della necessità di moderarsi, ben venga. 
Non va confuso, questo incitamento all'autocontrollo, con l'invito, diffuso con insistenza 
impropria e immorale dalla pubblicità, a «giocare, ma con moderazione», formula 
massimamente ipocrita(*) studiata in realtà per spingere all'azzardo; e non è un caso se 
regolarmente accompagna le aperture, sempre più frequenti e geograficamente ravvicinate, di 
sale giochi di ogni tipo, di locali muniti di slot machine anche vicino alle scuole, nonostante il 
legislatore abbia fatto un debole tentativo per allontanarle di almeno cinquecento metri dai 
luoghi frequentati dai giovani. 
Pubblicità di questo genere se ne trova ovunque, sui mezzi di trasporto pubblici, sui canali 
della televisione (di Stato!) o anche, a raffica, nella posta elettronica. La più recente (appena 
arrivata), a cura di una società che si occupa di gioco on line, intende avvalorare la tesi che 
l'azzardo, in particolare quello via internet, sia cosa da giovani uomini colti e danarosi, dunque 
un passatempo del tutto raccomandabile: 35 anni avrebbe infatti, per lo più, colui che si dedica 
a quest'attività; sarebbe laureato e apparterrebbe a «categorie socio-professionale al di sopra 
della media». Il gioco sarebbe un suo piacere del tempo libero, della notte e del fine settimana. 
Né vi spenderebbe più di 50 euro al mese. Per completare l'indoramento della pillola, ecco il 
tocco di cultura, secondo il quale già gli antichi romani giocavano ai dadi e scommettevano sui 
gladiatori. Che altro ci vuole — si fa per dire — a convincere che l'azzardo è cosa buona, seria 
e perbene? 
  
(*)NOTA: vino con moderazione o giocare con moderazione sono entrambi suggerimenti 
ipocriti! 
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Giovani, allarme alcol 
Il 40% beve troppo nei fine settimana 
Mercoledì 17 Aprile, 2013 
BOLZANO — Gli altoatesini, e soprattutto i giovani, persistono nei loro comportamenti a rischio 
per quanto riguarda il consumo di alcol. Dalle bevande fuori dai pasti fino alle bevute del fine 
settimana, che hanno come corollario — soprattutto nel capoluogo — i soliti eccessi, 
schiamazzi, e atti vandalici. 
Il discorso sui cattivi comportamenti va di pari passo con quello sulla salute. 
L'ultima rilevazione è ancora una volta dell'Istituto provinciale di statistica (Astat) che sta 
monitorando questo e altri comportamenti a rischio. 
Si parte ancora una volta da quel «famoso» consumo che ecceda i cinque bicchieri di bevande 
alcoliche in un'unica occasione, il cosiddetto «binge drinking». 



È nota — spiegano all'Astat — la tendenza giovanile a consumare alcolici soprattutto con 
questa poco salutare modalità: ben il 41,5% delle persone tra 14 e 29 ha «sballato» in questa 
maniera almeno una volta negli ultimi 12 mesi e tra i maschi si arriva ad oltre la metà (51,6%). 
Il fatto che il binge-drinking sia un fenomeno soprattutto giovanile lo conferma la circostanza 
che la percentuale calcolata sulla popolazione complessiva è del 20,7%. Sulla popolazione più 
adulta inoltre il fenomeno è ancor più tipicamente maschile: per gli uomini è quasi cinque volte 
il valore delle donne, mentre tra i giovani le ragazze «si avvicinano» un po' ai ragazzi (il 
rapporto è meno di due maschi per ogni femmina). 
«Scendendo di un gradino nella scala della pericolosità dei comportamenti, andiamo a vedere 
chi consuma alcol fuori dai pasti — spiegano i tecnici dell'Astat — ebbene, sono più di 50.000 
gli altoatesini che con una certa regolarità, ovvero almeno una volta alla settimana, bevono 
alcol anche fuori dai pasti, con una differenza netta, anche in questo caso, tra maschi e 
femmine: 20,4% degli uomini contro il 5,1% delle donne. 
Per il 42,8% della popolazione si tratta di episodi saltuari, mentre il 44,6% si astiene 
completamente da tale comportamento. 
C'è poi il discorso che riguarda i diversi tipi di bevande. Quasi due altoatesini su tre bevono 
vino (62,7%, con un 72,7% dei maschi ed un 53,0% delle femmine), mentre anche la birra è 
gradita a più di metà della popolazione (56,2%). Nel caso della birra la differenza di genere è 
più marcata (73,3% uomini e 39,7% donne). 
Ma se alcuni comportamenti estremi continuano a preoccupare, la «quotidianità» del bere è 
ormai diventata un comportamento minoritario; essa riguarda ormai il 18,1% della 
popolazione per il vino (sempre con forti differenze di genere: 25,8% maschi e 10,7% 
femmine) ed il 7,3% per la birra (13,5% dei maschi contro appena l'1,3% delle femmine). 
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BOLZANO: CRITICA DELL'ASSESSORA KASSLATTER MUR SU RICERCA ASTAT 
Scritto da  com/lul 
Mercoledì 17 Aprile 2013 16:27 
 - Bolzano, 17 apr - Secondo l'assessora Kasslatter Mur vanno stigmatizzate soprattutto le 
reazioni di alcuni mass media locali che avrebbero enfatizzato i dati riportati dallo studio 
dell'Astat in merito al cosiddetto "binge-drinking" dando un'immagine distorta dei giovani nel 
loro complesso. Dati sensibili come quelli riguardanti il consumo di alcol tra i giovani, secondo 
l'assessora Kasslatter Mur, dovrebbero essere divulgati utilizzando la mediazione di servizi 
specialistici come, ad esempio, il Forum prevenzione che da anni si occupa di dipendenze e di 
comportamenti a rischio tra i giovani. Per un positivo sviluppo dei giovani sono necessarie, 
secondo l'assessora, delle condizioni quadro che devono essere realizzate da parte della 
società. Tra queste vi sono, oltre a risorse finanziare e strutturali, anche un buon ambiente 
mediale, una stabile rete di sostegni sociali ed un progetto orientato verso il futuro. "I giovani 
sono migliori di come vengono rappresentati attraverso questi studi ed hanno bisogno di 
partner critici con i quali dialogare non di caricature negative" conclude Kasslatter Mur. 
  
 


