
IL PRESIDENTE A.S.A.P.S. SCRIVE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  
Lettera aperta al neo Presidente del Consiglio Mario Monti 
Per numero di vittime della strada siamo al primo posto in Europa con 4.090 morti 
Lo “spread”  con la Germania è a quota  439 (morti in più) 
  
Gentile signor Presidente del Consiglio, innanzi tutto le porgiamo i nostri migliori auguri per il 
suo importante e delicato incarico. Anche noi poniamo su di lei tutta la nostra fiducia e le 
nostre speranze. 
Sappiamo benissimo che i problemi del Paese da risolvere sono, nella sua agenda, numerosi. 
Come ASAPS ci permettiamo di aggiungerne uno, neanche il più difficile da migliorare. 
Signor Presidente, i recenti dati distribuiti dall’ISTAT sugli incidenti stradali del 2010, hanno 
evidenziato che non abbiamo raggiunto l’auspicata diminuzione del 50% delle vittime della 
strada nel decennio 2001 -2010. Ci siamo fermati a -42,4%. Sul podio sono saliti Francia, 
Spagna e Lussemburgo, che hanno raggiunto e superato l’obiettivo -50%. Noi ci siamo fermati 
al 15° posto. 
Ma i dati del 2010 ci hanno dato un altro preoccupante e mortificante  indicatore. L’Italia con 
4.090 vittime è salita al primo posto assoluto in questa triste graduatoria europea, seguita 
dalla Francia con  3.992 e dalla Polonia con 3.907. 
Per dirla anche con i termini utilizzati dal suo mondo, quello dell’economia, lo “spread” con la 
Germania per questo aspetto è di 439 vite, visto che il paese della Merkel si è fermato a quota 
3.651 vittime fatali. 
Nessuno pensi al fatto che in Germania, in alcuni tratti autostradali, non ci sono i limiti di 
velocità. 
In realtà la differenza fra noi e la Germania va ricercata tutta nel maggior numero di incidenti 
e vittime che si contano nelle strade urbane. Infatti nelle città italiane si contano mediamente 
circa 7 morti ogni 100.000 abitanti e a Berlino 1,8. E’ qui la differenza oltre che nei tassi di 
mortalità delle strade statali e extraurbane. 
Chiediamo quindi la giusta attenzione signor Presidente su questo triste primato che,  
nonostante gli innegabili miglioramenti degli ultimi anni,  ci costa ancora oggi 11 morti e 829 
feriti al giorno, in 579 incidenti. 
Servono controlli sulle strade con agenti  fisicamente presenti e non solo con il prevalente  
utilizzo dell’elettronica, che poi si declina spesso più sul versante della cassa che della reale 
prevenzione. 
Deve proseguire il contrasto all’alcol e alla droga per i conducenti che ne abusano. Servono 
pene severe e soprattutto certe per chi uccide in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di 
droghe. 
Va attivata una speciale politica per realizzare un più forte cordone di sicurezza per i veicoli a 
due ruote che detengono il primato del rischio stradale con quasi 1.200 morti anche nel 2010, 
così come vanno messi in sicurezza i fattori di rischio per i pedoni (614 morti nel 2010, il 60% 
dei quali fra gli ultrasessantacinquenni).  
E’ indispensabile per questo anche  una serie di interventi migliorativi sulle strutture stradali, 
asfalti, segnaletica, illuminazione, guard rail che porterebbero un contributo essenziale per il 
miglioramento del quadro complessivo della sinistrosità nel nostro Paese. 
Auguri di buon lavoro signor Presidente. Abbiamo tutti bisogno del suo successo. 
Forlì, 17 novembre 2011 
Giordano Biserni 
Presidente Asaps 
  
 
UN “IN BOCCA AL LUPO” AGLI AUTORI 
  
CORRIERE DI SIENA 
 
“La casta del vino”, oggi il libro. 
La presentazione alla biblioteca “Marcello Braccagni”. 
COLLE VAL D’ELSA 18.11.2011 



"La casta del vino". E' questo il titolo del libro di Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada che sarà 
presentato oggi alle a partire dalle 17,30 alla biblioteca comunale "Marcello Braccagni" di Colle 
di Val d'Elsa. La presentazione, organizzata dall'associazione "Il Telaio" con il patrocinio del 
Comune colligiano, vedrà la partecipazione, oltre agli autori, di autorità ed esperti del settore, 
come Paolo Brogioni, sindaco di Colle di Val d'Elsa ed enologo, Barbara Nanni, rappresentante 
della delegazione di Siena dell'Associazione nazionale sommeliers, e Letizia Cesani, presidente 
del Consorzio della denominazione San Gimignano 
  
 
QUESTA SERA SU ITALIA 1 
  
TUTTOTV 
 
In seconda serata “Le Iene” indagano sugli effetti dell’alcol al volante con Giancarlo 
Fisichella 
Pubblicato da tuttotvstaff su 18 novembre 2011 
Venerdì 18 novembre 2011 alle ore 00.00 su Italia 1 nuovo appuntamento in seconda serata 
con “Le Iene”. Al timone del programma Luca Argentero, Enrico Brignano e Ilary B la si. 
Ogni anno sulle strade italiane si registrano sempre più incidenti causati dall’abuso di alcool. 
Niccolò Torielli dimostra quanto gravi possano essere gli effetti dell’alcool grazie all’aiuto del 
campione di Formula 1 Giancarlo Fisichella. All’interno di una autodromo, la Iena sottopone lo 
sportivo ad alcune prove, come lo slalom o la tenuta del mezzo su terreno bagnato con 
conseguente scarsa aderenza del manto stradale. In un primo momento effettua il test da 
sobrio, successivamente lo ripetono dopo aver bevuto alcuni bicchieri di vino. Se la guida di 
Fisichella inizialmente è perfetta in ogni circostanza, con un tasso alcolemico di 1.2 (ben al di 
sopra dei limiti consentiti dalla legge) non sono mancati errori anche per un professionista 
delle quattro-ruote. 
   
 
FRANCO BALDO CI SEGNALA QUESTA FESTA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI ROVERETO! 
  
NATURAMENTEVINO 
 
Festa a Rovereto questo fine settimana 
Laboratorio-cena 
Sala degustazioni 
Metti la salute nel piatto: gusto della vita 
Con Slow Food Trentino Alto Adige ci avvicineremo ai principi gastronomici del mangiare in 
maniera naturale, secondo il “Buono, Pulito e Giusto”. Nella cena a sei mani – prodotta da 
alcuni dei migliori cuochi piemontesi e trentini chiocchiolati di Slow Food – la psico-oncologa 
Mariarosa Stanizzo presenterà il progetto “Gusto della vita”. Obiettivo del progetto è quello di 
riavvicinare ai piaceri della tavola chi – in un periodo delicato della vita – si trova a non 
apprezzare più gli alimenti, auspicando così che il pasto possa essere un momento di piacere e 
convivialità senza disagio né limitazioni. Accanto al cibo potremo degustare una novità della 
produzione enologica trentina, ovvero un vino “ad impatto zero”. 
Evento su prenotazione per max 60 persone 
(Tel. 348 4020857 
trentinoaltoadige.slowfood@gmail.com) 
Ingresso 35 euro (30 euro per Socio Slow Food) 
Iniziativa organizzata da Comune di Rovereto - Assessorato all’Agricoltura e Turismo 
 
Le Acat della Vallagarina presenteranno un’interrogazione al Sindaco di Rovereto da 
aggiungere a quella già fatta dal consigliere comunale Luigino Pellegrini 
Chi ha voglia scriva al sindaco di Rovereto :  sindaco@comune.rovereto.tn.it; 
  
 
CHISSA’ QUALI RISULTATI DAREBBE UNA RICERCA SIMILE IN ITALIA 
  



http://www.west-info.eu/it/i-medici-schiavi-di-bacco-alcolismo-dottori-svezia/ 
I medici schiavi di Bacco 
di Laura Casuscelli - 17.11.2011        
Predicare bene e razzolare male. Un vero e proprio problema se a farlo sono i guardiani della 
salute. In Svezia, infatti, hanno fatto molto discutere gli ultimi dati sul crescente numero di 
medici che abusano abitualmente di alcol.  Un fenomeno di per sé allarmante che nel paese 
scandinavo ha dei risvolti a dir poco sorprendenti. A quanto pare questa speciale categoria di 
dottori svedesi ha un approccio del tutto singolare con i pazienti che vengono ricoverati perché 
dipendenti dal loro stesso vizio. Con gli uomini sono ampiamente tolleranti al punto che spesso 
non li sottopongono neanche ad un’adeguata terapia contro le crisi di astinenza. L’esatto 
contrario di quanto si verifica con le donne. In questi casi infatti i sanitari si riscoprono 
integerrimi professionisti pronti a imporre alle degenti diktat e cure severissime che prevedono 
fin da subito il divieto assoluto di bere bevande alcoliche. Un evidente discriminazione nei 
confronti del gentil sesso che, per la prima volta al mondo, è un toccasana per le presunte 
vittime. Visto che, a differenza dei loro omologhi maschili, hanno certo più probabilità di uscire 
da questo circolo vizioso. Questo è quanto emerge da una recente ricerca dell’Università di 
Goteborg. 
   
 
SENZA PAROLE 
  
BLITZ QUOTIDIANO 
 
Usa, Gb. Tampax alla vodka nella vagina e nel retto per ubriacarsi prima 
17 novembre 2011 | 11:31 
PHOENIX, STATI UNITI – Ci sono molti modi per ubriacarsi, ed in genere si usa la bocca per 
ingerire alcolici da un bicchiere o direttamente dalla bottiglia. Ma a quanto pare per i teenager 
americani e britannici sono metodi sorpassati che tra l’altro richiedono troppo tempo. 
Così hanno scoperto che inzuppare un Tampax di vodka e inserirlo nella vagina o nel retto 
procura una sbronza più forte e duratura. C’è anche chi usa i ”bong”, una sorta di pipe con cui 
si versa l’alcol negli orifizi di cui si è detto. 
”Credono che lo stato di ebbrezza si raggiunga più rapidamente, che sia più intenso e 
soprattutto che duri di più”, ha dichiarato alla stazione televisiva KPHO il dottor Dan Quan, del 
Maricopa Medical Center di Phoenix, Arizona. Inserendo i Tampax zuppi di vodka nella vagina o 
nel retto l’alcol è direttamente assorbito nel flusso sanguigno attraverso le pareti membrane. 
”Ma questo sistema distrugge letteralmente la vagina”, avverte la dottoressa Lisa Masterson, 
consulente del popolare programma televisivo medico ”The Doctors”. 
Secondo KPHO News vi sono stati casi in cui questi metodi hanno causato avvelenamento da 
alcol. Ma il Tampax non è l’unico ”strumento” con cui certi teenager si procurano quella che a 
tutti gli effetti pratici è sbronza istantanea. Per evitare che i genitori annusino l’odore di alcol 
nel loro fiato, altri ragazzi e ragazze ricorrono a quello che viene chiamato ”Butt Chugging”, 
ovvero l’introduzione di alcolici nel retto con un tubo di plastica o un imbuto. Ma non basta: il 
Daily Mail ha riferito che teenager britannici si sbronzano versandosi vodka direttamente dalla 
bottigli negli occhi, mentre secondo la Bbc il liquore viene a volta aspirato con le narici. 
Pare che quest’ultimo sistema sia il più pericoloso. La Bbc ha raccolto testimonianze di baristi, 
secondo i quali ragazzi e ragazze dopo aver usato il metodo delle narici hanno cominciato a 
piangere inarrestabilmente, o sono crollati a terra in uno stato di ubriachezza tale che ha 
richiesto l’intervento del medico. 
  
 
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
LIBERONEWS 
 
Alcol: studio, un gene rende più difficile “uscire dal tunnel”. 
Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Non solo questione di forza di volontà: uscire dal tunnel 
dell'alcolismo potrebbe essere impossibile per chi possiede la particolare variante di uno 
specifico gene. Sono i risultati di uno studio portato avanti dal Dipartimento di psicologia e 



dalla Sahlgrenska Academy dell'università di Gothenburg (Svezia), pubblicato sulla rivista 
'Alcohol and Alcoholism'. 
I dati provengono dal Göteborg Alcohol Research Project, che ha evidenziato come una 
specifica variante del gene recettore della dopamina D2 sia molto più presente nelle persone 
affette da alcolismo, e come tale variante sia legata a un numero maggiore di mancati 'lieto 
fine' nella storia medica di questi pazienti, che sono a più alto rischio di insuccesso nei tenativi 
di dire addio al bicchiere e persino di morte a causa della loro dipendenza. "La nostra indagine 
- sottolinea Claudia Fahlke, uno degli autori - mostra che gli alcolisti portatori di questa 
variante genetica sono 10 volte più a rischio di morte prematura a confronto con la 
popolazione media". 
   
 
QUOTIDIANO SICUREZZA 
 
Alcol sul lavoro e tra i lavoratori, ricerca Forum europeo 
Scritto il 17 novembre 2011 da Daria De Nesi 
BRUXELLES – Il gruppo scientifico del Forum europeo alcool e salute ha pubblicato un report 
dal titolo “Alcohol, work and productivity” che illustra il rapporto tra alcoolismo, produttività e 
occupazione. Un report, uno studio, che si è posto l’obiettivo di analizzare il luogo di lavoro 
quale sede privilegiata di interventi di contrasto al fenomeno ma anche come luogo che in 
alcuni casi può esporre il lavoratore ad un maggiore rischio di assunzione di alcol. 
L’abuso di alcol è la prima causa di malattia e morte prematura per i giovani tra i 25 e i 29 
anni. Si tratta di popolazione attiva per cui il problema dell’alcoolismo compromette 
pesantemente la possibilità di lavorare, ne riduce la produttività fino a escluderli dal mercato 
del lavoro con un evidente danno sociale, oltre che per il singolo individuo. 
Il lavoro, rispetto al problema dell’alcol, può rappresentare allo stesso tempo un’opportunità e 
un rischio. A volte particolari condizioni di lavoro (stress, il lavoro notturno, lavorare nel 
commercio degli alcoolici, per esempio nei locali) possono esporre il lavoratore a una esagerata 
assunzione di alcol. 
Allo stesso tempo il luogo di lavoro rappresenta una sede ottimale per coinvolgere una larga 
fetta di popolazione in programmi di prevenzione e recupero. 
A livello europeo gli interventi in questo senso sono disomogenei e incostanti ed è difficile 
desumere dati certi da informazioni tanto varie. Gli interventi più massicci in programmi di 
prevenzione contro l’abuso di alcol sono stati condotti proprio nelle grandi industrie degli 
alcolici e hanno dato buoni risultati soprattutto quando i programmi di promozione del 
benessere comprendevano l’avvio all’attività fisica. 
In conclusione il report auspica che le ricerca svolta possa essere di utilità alle imprese per 
stimolarne le attività di prevenzione in materia di abuso di alcolici. Auspica infine una maggiore 
comunicazione tra le diverse realtà nazionali con l’obiettivo di standardizzare studi e ricerche e 
realizzare modelli efficienti di prevenzione del rischio alcool e di promozione del benessere sul 
luogo di lavoro. 
Per approfondire: “Alcohol, work and productivity” (PDF, inglese), pubblicato sul sitto della 
Commissione europea. 
  
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
ANSA 
 
Barista nega alcol, 20enni spaccano vetrina nel trevigiano 
Giovani denunciati d'ufficio per danneggiamento aggravato 
17 novembre, 16:43 
MONTEBELLUNA (TREVISO), 17 NOV - Il barista si rifiuta di servire loro altre bevande alcoliche 
e due giovani, gia' ubriachi, gli spaccano la vetrina. 
Per questo i carabinieri hanno denunciato due ragazzi, di 21 e 24 anni, italiani e residenti a 
Montebelluna, individuati nonostante la mancata collaborazione del gestore, intimorito di 
ritorsioni da parte della ''banda'' di sette giovani che accompagnava i teppisti. Accusati di 



danneggiamento aggravato, cioe' un reato per il quale non e' necessaria la querela del 
danneggiato, i due sono stati denunciati a piede libero. (ANSA). 
  
 
CORRIERE DI NOVARA 
 
Trentunenne denunciato per guida in stato di ebbrezza 
18-11-2011 
Sorpreso con un valore di alcol nel sangue 3 volte superiore al consentito 
NOVARA - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà 
per guida in stato di ebbrezza un 31enne novarese, sorpreso ala guida dell’autovettura con un 
tasso alcolemico di 1,67 mg/l. L’automezzo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. 
La patente è stata ritirata. 
Monica Curino 
  
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Ubriaco aggredì gli agenti: 8 mesi. 
Condannato per il parapiglia nei pressi della stazione. 
AREZZO18.11.2011indietro 
Aggredì gli agenti della Polfer che erano intervenuti per fermarlo ed identificarlo dopo che se 
n’era andato dal bar della stazione senza pagare. Dopo la convalida del fermo lo straniero, 
tunisino, è comparso questa mattina davanti al tribunale aretino per il processo per 
direttissima difeso dall’avvocato Gabriele Tofi. Il pubblico ministero in aula, Bernardo 
Albergotti, aveva chiesto per il magrebino un anno e otto mesi, il legale Tofi è invece riuscito a 
dimostrare al giudice l’equivalente tra attenuanti, aggravanti e recidiva. Per questo è stato 
condannato a 8 mesi di reclusione. L’uomo si trova attualmente recluso in carcere a Sollicciano 
in attesa che il suo avvocato presenti l’istanza di scarcerazione. I fatti si erano verificati di 
domenica mattina. Il 25enne nordafricano era entrato insieme ad alcuni amici al bar della 
stazione, avevano consumato diverse birre ed erano usciti senza pagare. Il gestore del bar 
aveva dato l’allarme alla Polfer. Due agenti erano intervenuti seguiti da una pattuglia della 
Volante chiamata in rinforzo. Ma quando al tunisino furono stati chiesti i documenti questi 
aveva cominciato a sferrare calci e pugni alle forze dell’ordine. Il giudice Giovanni Fruganti lo 
ha condannato a 8 mesi di reclusione 
  
 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
GAZZETTADASTI 
 
I sindaci rispondono all’Asl At su gioco d’azzardo, alcol, fumo e droghe 
VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2011.- Quale peso hanno sul territorio astigiano il gioco d’azzardo e 
l’uso di alcol, tabacco o droghe? 
Il Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl AT prova a definire con maggiore esattezza il 
fenomeno, “interrogando” i sindaci e misurando la loro percezione al problema. 
E’ l’ultima iniziativa messa in campo dagli operatori, mentre lunedì resteranno aperti all’utenza 
i punti di ascolto “Dipende…”, attivati una settimana fa nella sede dipartimentale di via Baracca 
6, ad Asti, e nelle Case della salute-C.A.P. di Canelli e Nizza Monferrato. 
E intanto i primi cittadini di 21 centri dell’Astigiano hanno iniziato a rispondere al questionario: 
l’indagine a campione prende in esame l’uso di alcol, tabacco, tre tipi di droga (cannabis, 
cocaina, eroina) e il gioco d’azzardo. “Siamo partiti dall’ipotesi – spiega Maurizio Ruschena, 
direttore del Dipartimento – che i comuni possono avere bisogni diversi legati alla prevenzione 
delle dipendenze patologiche e che per avere un quadro rappresentativo delle realtà locali non 
sono sufficienti le statistiche generali, ma occorre avvalersi della collaborazione di osservatori 
privilegiati, come lo sono, appunto, i sindaci. L’elenco dei 21 comuni comprende centri di 
dimensioni territoriali diverse (dal capoluogo ai piccoli paesi) che coprono ‘a macchia di 
leopardo’ l’intero territorio provinciale”. 



Chiamati a rispondere al questionario sono i primi cittadini di Asti, Baldichieri, Bubbio, 
Calamandrana, Canelli, Castagnole Lanze, Castell’Alfero, Castello d’Annone, Cocconato, 
Cortazzone, Costigliole, Mombaruzzo, Mombercelli, Montechiaro, Montegrosso, Nizza 
Monferrato, Portacomaro, San Damiano, Valfenera, Villafranca, Villanova. 
Le domande poste puntano a definire la diffusione dei fenomeni, l’interesse a prevenirli 
(secondo un ordine di priorità che si chiede di indicare), l’eventuale livello di allarme sociale 
espresso dal territorio. I risultati dell’indagine sono attesi entro fine anno. 
Nel frattempo ogni lunedì i punti di ascolto “Dipende…” funzioneranno, dalle 15 alle 17, con 
accesso gratuito e libero. Si potrà prendere appuntamento al 335.1417222, telefonando dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. A disposizione degli utenti la sociologa Ilaria Vigna (sede di 
Asti), l’educatrice professionale Teresa Grea (Casa della salute-C.A.P. di Canelli), la psicologa 
Marilisa Aluffi (Casa della salute-C.A.P. di Nizza). Il servizio fornisce assistenza e consulenza 
alle persone che si interrogano sul comportamento proprio, di un familiare o un amico rispetto 
a una possibile dipendenza da gioco d’azzardo, internet, alcol e droghe. 
   
 
IL NUOVOMOLISE 
 
Sanità, a “Borgo rurale” oltre mille alcol test distribuiti dalla task force della Asl 
18 novembre 2011 
Ha riscosso grande successo lo stand informativo sui rischi connessi all’abuso di alcol allestito 
dall’ambulatorio di Alcologia del Ser.T. di Vasto nell’ambito della rassegna eno-gastronomica 
“Borgo rurale” svoltasi il 12 e 13 novembre scorsi a Treglio. Sono stati distribuiti, infatti, oltre 
mille alcol test per la misurazione del tasso alcolemico, grazie ai quali si è registrata una 
riduzione dell’80% delle infrazioni stradali legate all’abuso di alcol rispetto al 2009, anno in cui 
lo stand del servizio di alcologia è stato allestito per la prima volta alla kermesse di Treglio. Più 
di seicento persone, inoltre, hanno scelto di sottoporsi al questionario di autopercezione sul 
proprio stato di sobrietà messo a punto dal Ser.T in collaborazione con la Polizia Stradale di 
Lanciano. I dati raccolti saranno elaborati nelle prossime settimane dall’istituto “Mario Negri 
sud” di Santa Maria Imbaro. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Prefettura di 
Chieti, la Polizia stradale di Lanciano, la Croce Rossa, l’AMA Frentana-Onlus e la Pro Loco di 
Treglio, che ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa. 
   
 
CORRIERE DELLE ALPI 
 
Nella sala Savio questa sera si parla della lotta all’alcol 
17 novembre 2011 —   pagina 31   sezione: Nazionale 
BELLUNO Alcolisti Anonimi. «Uscire dalle dipendenze dell’alcool si può» più che una speranza, 
è questa una certezza che il gruppo Alcolisti Anonimi di Belluno vuole condividere e 
trasmettere a uomini e donne che vivono in uno stato di profonda sofferenza determinata da 
una malattia (e non vizio), come è stato decretato dall’OCSE nel ’56. A cura dei gruppi che si 
occupano del problema, vale a dire AA (Alcolisti Anonimi,) “Meteora” e Al- Anon (familiari che 
vivono a contatto dell’alcolista) partirà questa sera alle 20.30, nella la Sala parrocchiale 
“Savio”-ex asilo di Bolzano Bellunese, la prima di una serie di riunioni di pubblica informazione, 
aperte a tutta la popolazione su Alcolisti Anonimi e familiari di alcolisti. Il programma della 
serata prevede innanzi tutto una presentazione informativa per spiegare che cosa sono e come 
agiscono i Gruppi AA e Al-Anon nel territorio bellunese, le loro sedi, come venirne in contatto, 
come e dove si svolgono gli incontri. Un medico e alcune testimonianze di alcolisti recuperati e 
familiari risponderanno con competenza scientifica ed esperienza personale alla domanda: «Si 
può uscire dalla dipendenza dell’alcool?» E infine il dibattito che non mancherà di aprire fra il 
pubblico una serie di domande e un dialogo chiaro, approfondito ed esaustivo. A Belluno, 
l’Associazione AA è attiva dal 1980. Da allora, due volte la settimana, gli alcolisti si riuniscono 
per mettere in pratica il Programma dei 12 passi, che sarà spiegato nell’incontro. Nel gruppo, 
ove si entra con il desiderio di smettere di bere, non vi è alcuna gerarchia, ma solo la libertà di 
raccontare la propria storia, di condividere i problemi personali, cui si aggiunge l’impegno di 
non divulgare ciò che si dice durante gli incontri. La partecipazione è completamente gratuita e 
la stessa associazione non accetta sovvenzioni, lasciti, né alcun contributo, non è affiliata ad 



alcuna confessione, organizzazione o istituzione, non si fanno distinzioni di razza, sesso, ceto 
sociale, fede religiosa, ideali politici. Inoltre, non assume posizioni proibizioniste né 
antiproibizioniste nei confronti dell’alcol. Dicono gli organizzatori: «Data la caratteristica di 
anonimato, non teniamo statistiche, ma possiamo affermare con orgoglio che le centinaia di 
persone accompagnate da un sincero desiderio di smettere di bere che hanno frequentato il 
gruppo con assiduità, sono diventate sobrie». Accanto agli alcolisti, separatamente, si 
riuniscono i gruppi dei familiari e degli amici per seguire, a loro volta, un programma che aiuta 
a comprendere meglio la malattia dell’alcolismo e a vivere accanto ad una persona ancora nel 
problema. Nuovi gruppi sono nati in Provincia nel 2004 e 2005, rispettivamente a Feltre e ad 
Agordo. La sede di Belluno è in Via Carducci, 8; per informazioni: 0437 7941578 o cellulare: 
342 1757311. (li.be.) 
  
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Stop all’alcol nei quartieri della Giostra. 
Sonia Fardelli 
Al primo incontro sulle cene propiziatorie ne seguiranno altri anche con la Asl. I rettori si danno 
regole più rigide per tutelare i giovanissimi. 
AREZZO18.11.2011indietro 
E’ guerra dichiarata all’alcol nei quattro quartieri della Giostra del Saracino. I rettori si sono 
riuniti proprio in questi giorni in Comune per buttare giù un piano di interventi e darsi nuove e 
più rigide regole per evitare che tanti giovannissimi sotto Giostra finiscano la serata ubriachi, 
in particolare nelle cene propiziatorie. “Va detto che il problema dell’alcolismo tra i giovanissimi 
- dice il rettore di Santo Spirito Ezio Gori - non riguarda purtroppo solo la Giostra. I ragazzini 
bevono ogni week end durante tutto l’anno. Ma noi quartieri non potevamo restare indifferenti 
a tutto questo ed abbiamo cercato di buttare giù un programma comune.” La prima riunione 
c’è già stata, ma presto seguiranno altri incontri con l’amministrazione comunale, con la Asl8 e 
magari anche con le scuole per fare un’opera vera di prevenzione. “Nei quartieri già si pone 
attenzione ai giovanissimi - continua Ezio Gori - ma bisogna fare di più magari coinvolgendo i 
nostri ragazzi dei comitati giovanili, in modo che se vedono qualche situazione di rischio 
possano subito intervenire, con il loro lunguaggio per far capire che ci si può divertire anche 
senza bere ed ubriarcarsi. In ogni quartiere poi i consiglieri, che più o meno sono tutti padri di 
famiglia, faranno opera di vigilanza. Certo la situazione non cambierà in un attimo, ma stiamo 
cerando di lavorare perché questa usanza tra i giovanissimi cambi e capiscano quanto può 
essere nociva.” In prima linea contro l’alcol anche il rettore di Porta Crucifera Marco Ercolini: 
“Sono molto soddisfatto di questo incontro. Comune e quartieri sono al lavoro per creare un 
percorso serio ed importante per allontare i giovani dall’alcol.” “Per il momento abbiamo avuto 
un semplice incontro con i funzionari comunali - dice il rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio 
Carboni - ma presto torneremno a sederci ad un tavolo per cercare di fare sana propagnada 
tra i giovani e darci un disciplinare per organizzare al meglio le settimane del quartierista. 
Certo il problema dell’alcol tra i giovani non lo possiamo risolvere noi, ma faremo comunque la 
nostra parte.” 
  
 
NESSUNA NOVITA’ DAL SETTORE VINO E SALUTE. 
OGGI AVRO’ INCONTRATO UNA VENTINA DI ARTICOLI TUTTI UGUALI: LE SOLITE FAVOLE SUL 
RESVERATROLO. 
FORSE TRA QUALCHE ANNO VENDERANNO IL VINO IN FARMACIA. 
  
VIVAVOCEONLINE 
 
Vino e salute 
scritto da Ugo Zampetti | 
la via del syrah nei Castelli Romani 
18.11.11 Fiumi di inchiostro sono stati versati per demonizzare l'alcol ed illustrare i suoi effetti 
malefici sulla salute, in particolare quella dei giovani. Il neo- proibizionismo trova la sua ragion 
d'essere nel malcostume dilagante fra gli adolescenti circa l'uso delle droghe cosiddette 



leggere. Anche l'alcol può essere considerato una droga perché può alterare lo stato di 
coscienza e creare dipendenza. Ma il potere energetico dell'alcol e la sua presenza nel vino, 
bevanda sacra nella nostra civiltà, lo rendono relativamente immune dalla condanna unanime. 
I distinguo sono comunque ammessi quando si parla di superalcolici: tanto sacro è il vino 
quanto diabolici i liquori che sono i veri protagonisti dell'endemia alcolica che colpisce la nostra 
società opulenta. Riguardo agli effetti del vino sulla salute, vige lo stesso principio che si 
applica ad altri nutrienti come lo zucchero e i grassi animali, vale a dire che risulta dannoso 
solo se assunto in quantità esagerate. 
Di recente, numerosi studi scientifici sono stati pubblicati a sostegno della tesi che un uso 
moderato del vino possa addirittura far bene alla salute; quello che sembra un paradosso si 
può spiegare pensando alla maggior parte dei farmaci che, alle dosi consigliate sono 
terapeutici, mentre ai sovradosaggi risultano tossici. Il vino oltre all'alcol contiene un pool di 
sostanze biochimiche dalle riconosciute proprietà salutari. La ricerca ha preso spunto da 
osservazioni statistiche sulla longevità e sul rischio di malattie cardiovascolari che hanno 
dimostrato come i bevitori moderati , specie di vino rosso, campavano di più e meglio per una 
ridotta incidenza di infarto ed ictus. E vediamo cosa dice la scienza. Le sostanze benefiche del 
vino appartengono alla categoria dei polifenoli, che sono contenuti nella buccia dell'uva, e di 
cui fanno parte anche i tannini, che danno l'astringenza al vino (che "allappano"), gli antociani 
, che danno il colore, il resveratrolo e numerosi altri. Ma è su quest'ultimo che si è concentrata 
l'attenzione dei ricercatori che hanno certificato le sue proprietà salutari sull'apparato 
cardiovascolare. Questa sostanza, come e più degli altri polifenoli, ha mostrato elevate 
capacità antiossidanti che, come era già noto, rallentano i processi di invecchiamento 
contrastando gli effetti tossici dei radicali liberi ( quello che si chiama stress ossidativo). 
L'effetto protettivo si esplica sulle cellule, sulle fibre elastiche e collagene e anche sul 
colesterolo la cui ossidazione lo rende particolarmente dannoso per le arterie ( colesterolo 
cattivo o LDL ). Lo stress ossidativo sembra essere un fattore di rischio anche per i tumori, per 
cui gli antiossidanti hanno assunto un ruolo di primo piano nella prevenzione oncologica. Il 
nostro vino dunque sembra essere una panacea o quasi se non ci fosse di mezzo il famigerato 
alcol che , oltre un certo limite, crea più danni di quanti ne prevengano i polifenoli(*). Steatosi 
epatica, pancreatite, gastrite, esofagite ( e tumori relativi) : ecco un breve elenco dei rischi 
che i forti bevitori corrono in più rispetto agli astemi. Nella genesi dei tumori, potrebbe essere 
implicata l'acetaldeide che è il primo prodotto del metabolismo dell'alcol; infatti gli organi più 
esposti al rischio sono proprio quelli che assorbono l'onda d'urto, per così dire, delle libagioni. 
La moderazione nel bere ha dunque un senso logico oltre che biologico quello cioè di trovare il 
giusto bilancio dove gli effetti protettivi superano quelli dannosi; questo limite potrebbe essere 
fissato a 40 ml di alcol al giorno ( 30 per le donne ) che per il vino corrisponde a poco meno di 
1/3 di litro cioè a circa 3 bicchieri da bere preferibilmente ai pasti, meglio se rosso per il 
superiore contenuto in polifenoli. Per i superalcolici il limite dovrebbe essere ulteriormente 
abbassato considerato che non possiedono gli effetti protettivi del vino. Un discorso a parte 
meritano gli effetti psichici dell'alcol. Anche in questo caso la medaglia presenta due risvolti: 
quello oscuro ci parla di dipendenza, violenza, incidenti stradali e alterazioni dello stato di 
coscienza con ripercussioni nella vita di relazione; il lato chiaro ci parla di euforia, convivialità e 
quel pizzico di allegria che può aiutarci a vivere meglio.(**) Il benessere, comunque raggiunto, 
induce nel cervello la produzione di mediatori chimici fra cui le endorfine e la dopamina, 
considerati gli ormoni della felicità, che hanno influenza positiva sulla pressione arteriosa e sul 
sistema immunitario. E se un bicchiere di vino può regalarci anche solo una risata mi viene da 
parafrasare un famoso proverbio inglese: una risata al giorno toglie il medico di torno. 
Il settore enologico dei Castelli Romani ha registrato negli ultimi anni una parziale ma netta 
inversione di tendenza verso i vini rossi. E quindi via le vigne di trebbiano e sotto con i vitigni a 
bacca rossa sia autoctoni "rispolverati" che tradizionali e , ovviamente quelli internazionali. 
Ottime performances quelle del nero buono di Cori e del cesanese ; con il merlot e il cabernet 
è difficile fare del vino cattivo; molto bene anche il Montepulciano d'Abruzzo , vecchio ospite 
del basso Lazio dall'elevato contenuto di antociani , quindi vino "colorino" Ma il successo più 
clamoroso è stato quello del syrah ( o shiraz ). La maggior parte delle aziende vinicole dei 
Castelli romani non ha resistito al fascino di questa uva che riesce a dare vita a vini gagliardi, 
morbidi e profumati ma anche ricchi di polifenoli , longevi e versatili nell'abbinamento e , cosa 
curiosa, particolarmente graditi al pubblico femminile. Le versioni locali del syrah hanno in 
genere la rotondità gustativa del cesanese e la stoffa decisa del sangiovese ed è anche perciò 



che l'uva si presta ad una vinificazione in purezza: acciaio o botte, giovane o maturo, purchè 
shiraz...è tutta salute! 
  
(*)Nota: non esiste una dose sicura ma già col primo bicchiere aumenta il rischio di cancro! 
  
(**)Nota: se per sorridere e stare allegri abbiamo bisogno di un bicchiere di vino, significa che 
siamo ridotti veramente male! 
   
 
PER RIDURRE I PROBLEMI ALCOLCORRELATI L’O.M.S. SUGGERISCE DI RIDURRE LE 
OCCASIONI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DI AUMENTARNE I PREZZI. 
STENTO A CREDERE CHE IL COMUNE DI SARNO NON ABBIA DI QUESTI PROBLEMI. 
  
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
Alcol "libero", scatta la protesta dei commercianti 
17 novembre 2011 —   pagina 21   sezione: Nazionale 
Sarno. Liberalizzate le licenze per la somministrazione di alcolici: commercianti sul piede di 
guerra. Lo scorso agosto la giunta comunale ha approvato con una delibera il provvedimento 
per liberalizzare la concessione delle licenze per la somministrazione di alcolici. Ma tra gli 
esercenti è subito polemica. La crisi che attanaglia il settore ha messo in ginocchio anche 
storiche attivitá e il provvedimento non è stato per niente preso bene. 
A lamentarsi sono soprattutto i titolari dei bar. Il provvedimento è visto come una minaccia e 
come una manovra che, più che favorire la concorrenza, determinerá la chiusura di molti locali 
pubblici. La liberalizzazione delle licenze consentirá a coloro che hanno un’attivitá o volessero 
intraprenderla di poter somministrare alcolici e offre la possibilitá a tutti i circoli, di poter 
diventare bar. Il provvedimento viene visto, infatti, dalla parte politica come un incentivo al 
commercio, come l’occasione per molti di poter intraprendere un’attivitá e di dare uno slancio 
alla situazione di stagnazione economica. La pensa in questo modo anche il presidente della 
commissione finanze, Enrico Sirica: «Grazie a questo provvedimento molte attivitá potranno 
riscattarsi e fare una salto di qualitá e altre ancora potranno mettersi in gioco, creando nuove 
occasioni a livello commerciale». «A coloro che contestano - continua Sirica- vorrei dire che 
non sono queste manovre a mettere in pericolo le attivitá esistenti. I bar che giá sono sul 
territorio e che hanno fatto la storia della cittá non devono sentirsi minacciati, anzi. Essi hanno 
il vantaggio di essere sul territorio da tempo, di avere una clientela affezionata e non è il 
provvedimento la causa di una possibile "caduta". Dovrebbero invece puntare di più alla cura 
delle loro attivitá adottando varie strategie di marketing». 
Maria Manzo 


