
Ieri pomeriggio è mancato Giorgio Sbarbada, papà di Alessandro.  
Per una volta facciamo un uso "di servizio" della rassegna, per informare i tanti amici dei club 
e per comunicare a chi fosse interessato che i funerali saranno domani, venerdì 20 gennaio, 
alle ore 15 presso la Chiesa di San Pio X in Mantova. 
Eventuali offerte all'APCAT Mantova: IBAN IT16Y0200811510000101558769   
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IL SECOLO XIX 
 
Tursi, svolta anti alcol  
Alessandro Palmesino 
"No Alcol Day", il biodrink contro i rischi per la salute Al pronto soccorso per alcol: il 17% dei 
ricoveri è under 14 Alcol e giovani - Contro gli incidenti in discoteca si beve il biodrink Alcol, 
salute e sicurezza: arrivano i "Biobarman"Genova - «Non ci saranno più polemiche». Parola di 
Francesco Scidone; l’assessore comunale alla Sicurezza sottoscrive la Carta europea sull’alcol e 
partecipa all’iniziativa della Società italiana di alcologia e delle associazioni di volontariato per 
distribuire libretti gratuiti di informazione sugli effetti dell’alcol, destinati in particolare ai 
ragazzi delle scuole.  
E soprattutto, basta patrocini e collaborazioni con iniziative gastronomiche “sospette”: «Siamo 
arrivati a un punto di non ritorno. Tutte le politiche di questo Comune, e non solo di questa 
Giunta, dovranno essere improntate alle linee guida della Carta europea». Il che comporta 
l’addio a feste, sagre e simili che comportino il consumo più o meno massiccio di alcolici, «con 
buona pace di chi le organizza», e la pubblicità di alcolici. «Faremo anche un’opera di 
educazione con gli esercenti perché non incentivino più con i “3 x 1” e gli happy hour i giovani 
a ubriacarsi. Non repressione, ma educazione certamente sì», ha concluso Scidone.  
Un successo per chi lotta contro la diffusione dell’alcol soprattutto tra i giovani, come Gianni 
Testino, medico del San Martino e presidente della Società italiana di alcologia, che insieme 
alle associazioni di volontariato impegnate nel problema ha realizzato il libretto che sarà 
distribuito a tutti. “Alcol, sai cosa rischi” è il titolo dell’opuscolo che «serve ad informare, noi 
vogliamo che i cittadini siano informati e poi scelgano», ha ribadito Testino, che ha ricordato 
ancora una volta come l’abuso di alcol non sia solo pericolosissimo alla guida e sul lavoro, ma 
anche responsabile di numerose patologie, inclusi diversi tumori. 
 
 
FUORILUOGO 
 
Alcol, l'ergastolo della patente 
Salvina Rissa 
18 gennaio 2012 - Mi è capitato di vedere un poster che sponsorizza l'introduzione di nuove 
misure contro gli incidenti su strada: un nuovo reato denominato "omicidio stradale", che 
scatterebbe allorquando il guidatore che provoca la morte di qualcuno si trovi in stato di 
ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Oltre alla pena prevista da otto a diciotto 
anni di carcere, il condannato andrebbe incontro ad una pena accessoria, il cosiddetto 
"ergastolo della patente". 
Il numero dei morti sulle strade (molti dei quali inermi pedoni) è agghiacciante, spesso i 
colpevoli se la cavano davvero con poco. Qualcosa va fatto. Ma è necessario un nuovo reato 
per assicurare una giusta punizione? Oppure l'intento è soprattutto simbolico, per esprimere 
l'esecrazione per i colpevoli e ribadire la condanna morale per l'alcol e la droga killer? 
Propende per la seconda ipotesi il fatto che l'omicidio stradale sia accompagnato dalla misura 
di "ergastolo" della patente. Si poteva parlare di "ritiro definitivo" della licenza di guida, ad 
esempio. Invece no, si è sedotti dall'ebbrezza di quella parola terribile, ergastolo. L'evocazione 
del "fine pena mai" bene esprime il ri-sentimento della vittima verso il colpevole (con lo scopo 
di "mettere" nell'altro il dolore che non è sopportabile) dal punto di vista dell'individuo colpito. 
Tutto ciò è umano, e non può essere dimenticato: ma è diversa la logica sociale, di tutela della 
collettività con la finalità ultima di evitare che certe tragedie si ripetano ancora. In generale, la 
"messa al bando" dei colpevoli, serve poco alla società anche se ha il pregio di alleviare 
momentaneamente il dolore delle vittime. Se la pena ha (o dovrebbe avere) come orizzonte la 



riabilitazione del condannato e il suo pieno rientro nella società, ciò è nell'interesse tanto 
dell'una che dell'altra parte, non dimentichiamolo mai.  
Così, tornando al caso della patente, non è detto che "l'ergastolo" sia lo strumento più adatto 
di prevenzione. Anzi. Non è semplice, specie per un giovane, non toccare più la macchina per 
tutta la vita. Con questa norma ad personam, gli sarà più facile infrangere la legge, con tutte 
le conseguenze che ne derivano, per lui e per gli altri. In ogni modo avrà non poche difficoltà a 
condurre una vita normale, per esempio a tenersi un lavoro (qualcuno obietterà che è ben 
poca sofferenza di fronte a quella inferta a chi ha perso una persona cara ...ahimé alla spirale 
di dolore/ri-sentimento non c'è mai fine, eppure la società una fine la deve mettere, se vuole 
sopravvivere). 
Quanto all'esecrando binomio alcol-incidenti. E' ovvio che bisogna guidare nelle migliori 
condizioni di lucidità. Ed è giusto controllare che tutti lo facciano. Ma va anche detto che il vero 
killer è il non rispetto delle regole al volante. Non è l'alcol che rende aggressivi, è semmai 
l'aggressività elevata a stile di guida (e di vita) di molti e di molte ad essere esaltata 
dall'effetto disinibente dell'alcol.  
Ho il dubbio che continuare ad abbassare il limite del tasso alcolico permesso alla guida (fino 
all'assurdo di vietare del tutto l'alcol ai neopatentati) serva a poco. Meglio sarebbe riservare 
almeno una piccola parte della tanta riprovazione sociale per l'alcol ai tanti potenziali assassini 
che dietro ti suonano il clacson quando rispetti i limiti di velocità.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
FONDAZIONEVERONESI.IT 
 
Se le droghe leggere non fanno male...Riflessioni di Umberto Veronesi 
Veronesi rivaluta la "riduzione del danno" e l'antiproibizionismo  
Le droghe leggere non fanno male, è la conclusione di uno studio di ricercatori del King's 
College di Londra passato quasi sotto silenzio nei giorni scorsi e che invece io credo meriti 
qualche commento. La ricerca ha preso in esame 9 mila inglesi di 50 anni che in gioventù 
avevano fatto uso di marijuana e varie altre sostanze illegali compresa la cocaina: sottoposti 
per sei anni a test cognitivi e di memoria i risultati sono apparsi migliori rispetto a giovani che 
non avevano "fumato spinelli". "Il risultato indica che non esiste un legame necessario fra uso 
di droghe leggere e compromissione delle facoltà cognitive a 50 anni", ha spiegato Alex Dregan 
del King's College, che ha pubblicato il suo studio sull'ultimo numero dell'American Journal of 
Epidemiology.  
Da medico e da ricercatore, ho sempre considerato doveroso applicare al problema della droga 
un approccio scientifico, e ho sempre contestato la facile soluzione del proibizionismo. Nella 
nostra società, infatti, non si è ancora abituati a discutere in base ai fatti e ai risultati, e si 
continua a discutere in base alle ideologie e a litigare sulle opinioni. Da persona responsabile, 
premetto che non posso considerare un fatto di costume lo spinello nelle scuole, tanto più se 
parliamo della media dell'obbligo, dove gli studenti sono poco più che bambini. Una maggiore 
sorveglianza, da parte delle autorità scolastiche e da parte delle famiglie, è quindi 
assolutamente doverosa.  
Detto questo, dobbiamo vedere che cosa succede nella realtà. A 15 anni "fumano" dal 10 al 
15% dei ragazzi e a 18 anni il 40% delle femmine e il 60% dei maschi. E' un fenomeno di 
massa, quindi. Come considerarlo, a quali rischi va incontro chi fuma lo spinello? Le statistiche 
epidemiologiche dimostrano che la mortalità per droghe leggere è pari a zero, che esse non 
danno una forte assuefazione e che non sono il tanto temuto "ponte" di passaggio alle droghe 
pesanti, in particolare all'eroina. Di quel 60% che a 18 anni fuma lo spinello solo lo 0,8% è 
passato all'eroina. E la ricerca inglese dimostra che lo spinello non intacca le facoltà mentali. Il 
proibizionismo può allora essere una carta vincente? Ho molti dubbi al riguardo perchè, come è 
storicamente dimostrato, il proibizionismo non paga, non evita i danni per i quali è stato 
deciso, e ne crea altri molto peggiori. Come medico e come uomo, credo profondamente nella 
"riduzione del danno", che ormai è la strada scelta in Europa dai Paesi più avanzati per tentare 
di risolvere il problema ben più grave della tossicodipendenza. Del resto, anche l'Italia è 
andata in questa direzione. L'azione efficacemente svolta dai Sert in questi anni, la 
distribuzione gratuita di siringhe da parte delle "unità di strada", l'informazione sanitaria 



diffusa tra i giovani da operatori sociali coraggiosi e molto motivati stanno dando risultati 
importanti, che forse pochi conoscono. 
Di droga si muore di meno, innanzitutto. Secondo i dati più recenti la mortalità per overdose 
risulta in coda nelle cause di morte della popolazione dai 15 ai 44 anni. Prima vengono gli 
incidenti stradali, il suicidio, l'Aids. (*)  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: secondo l’Oms la prima causa di mortalità nei giovani è l’alcol. Strano che un uomo 
di scienza come Veronesi non l’abbia citata. Sarà forse perché è presidente onorario 
dell’Osservatorio Permanente Giovani e Alcol, emanazione dell’Unione italiana vini e 
dell’Assobirra? Gli aspetti culturali, ideologici ed economici sono il principale ostacolo per una 
visione oggettiva dei problemi. È per questo che la ricerca scientifica da sola non basta, è 
altrettanto importante impegnarsi per un cambiamento culturale.  
 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
 
Mercoledì, 18 Gennaio 2012   
birra senza alcol 
caro dottore 
mi inserisco nella discussione "alcol veleno". qui in Spagna la birra é un cult, e si eccede nel 
berla. io e il mio fidanzato abbiamo sostituito con birra senza alcol: ok non ha lo stesso sapore 
peró a me piace mescolarla con fanta lemon zero (zero calorie). insomma risultato é una 
"clara" senza alcol e senza calorie...é giusto per variare quando non voglio cenare con acqua.. 
e poi a proposito della carne di vitello se bianca o rossa: il fatto che si mangi un animale 
giovane che solo si é nutrito con il latte della madre rende il colore della carne color rosato ma 
a livello di composizione che differenze con la carne dell'animale adulto?? 
grazie per il lavoro che fa nel forum... 
curiosa 
 
Risponde Andrea Ghiselli 
Attenzione perché a seconda delle tipologie di birra analcolica un pochino di alcol lo trova 
comunque. Poco poco certamente, talmente poco che è un'inezia per un consumo moderato. 
Ma se, col fatto che viene considerata analcolica, come succede spesso per i prodotti light se 
ne fa un uso spensierato allora si corre il rischio di assumere troppo alcol comunque.  
La carne di vitello differisce da quella di vitellone per la presenza di grassi che sono 
nettamente inferiori e di ferro, che non è così nettamente inferiore.  
 
 
SICURAUTO 
 
Rednoze: le statistiche del finto farmaco antialcol 
Riccardo Celi  
17 Gennaio 2012 - La campagna pubblicitaria del Rednoze, il falso farmaco che doveva 
ingannare gli etilometri e che ha suscitato scalpore (ma anche una valanga di critiche), ha 
colpito nel segno. Grazie all'iniziativa, organizzata dal Modavi (Movimento delle Associazioni di 
Volontariato Italiano) e ideata dalla Kook Artgency, un'agenzia di comunicazione specializzata 
in marketing non convenzionale, sono stati accumulati dati significativi sulle abitudini 
"alcoliche" di chi ha cercato di procurarsi lo spray su internet. 
IL QUESTIONARIO - L'acquisto "impossibile" di un farmaco inesistente ha però costretto gli 
interessati a venire allo scoperto e a compilare un questionario vero piazzato online. Per chi s'è 
perso la vicenda (che ha visto SicurAUTO farsi complice consapevole dell'iniziativa dopo averne 
scoperte, tramite un buon fiuto giornalistico e qualche telefonata, le vere finalità), ricordiamo 
che il farmaco, con grande dispiacere di chi pensava di procurarselo per beffare le forze 
dell'ordine, non esiste affatto: era semplicemente un'invenzione, una campagna di 
sensibilizzazione sul problema dell'ebbrezza al volante messa a punto per lanciare un 
messaggio: non ci sono spray miracolosi che annullano l'effetto di una sbornia: l'unico metodo 
infallibile per non prendere multe salate e sanzioni accessorie ancora più gravi dovute 



all'ebbrezza alcolica (in base agli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada) è quello di non 
bere. 
UNO SU 10 L'AVREBBE ACQUISTATO - Dai questionari compilati e spediti online dagli 
"acquirenti" del Rednoze sono stati ricavati oltre 2 mila profili (cioè, quelli degli utenti più 
difficili da raggiungere con i metodi tradizionali) dai quali emergono numeri interessanti. Il 
numero dei tentativi d'acquisto sul sito www.rednoze.it è risultato pari al 10,7% delle visite 
complessive. Insomma, pur tenendo conto del fattore "semplice curiosità", il dato indica che 
circa un visitatore su 10 è più interessato a un sistema che gli permetta di eludere i controlli 
che a risolvere i suoi problemi dovuti al rapporto scorretto con l'alcol. L'89,2% di chi voleva 
realmente acquistare lo spray è di sesso maschile e la maggior parte ha un'età compresa tra i 
23 e i 32 anni. Il 65% di loro dichiara di avere un tasso alcolemico superiore al limite massimo 
che consente la guida già al momento di entrare in un locale, ma il 70% afferma di non essersi 
mai sottoposto a un alcoltest negli ultimi tre mesi, il che la dice lunga sulla sottovalutazione 
del problema o, peggio, sulla completa noncuranza degli interessati. 
MANCA LA CULTURA DELL'AUTOMISURAZIONE - Eppure, come afferma Irma Casula, 
presidente di Modavi, "i locali che vendono alcolici sono obbligati ad esporre gli strumenti per 
l'automisurazione del tasso alcolemico. Ciò può indicare solo due cose: o che i locali stessi non 
rispettano la legge, o che c'è ancora una grave carenza culturale sull'argomento. Delle due 
l'una, però credo che il problema non siano i locali, ma i clienti, a cui manca del tutto la cultura 
dell'automisurazione. È su questo che bisogna intervenire. Vorremmo evidenziare la necessità 
di portare la prevenzione non solo nelle discoteche, ma anche in altri contesti, erroneamente 
considerati meno a rischio, come i pub e i ristoranti. Tra le prossime iniziative del Modavi - ha 
concluso Irma Casula - potrebbe esserci proprio questo obiettivo, e forse sceglieremo 
nuovamente metodi provocatori e non convenzionali". 
NESSUNA SEGNALAZIONE ALL'ANTITRUST - Insomma, chi ha attuato la campagna Rednoze è 
soddisfatto dei risultati ottenuti con i metodi non tradizionali tipici del guerrilla marketing. 
Ossia, proprio quei metodi che invece hanno generato molto scetticismo tra chi, a torto o a 
ragione, è convinto che si possa contribuire alla sicurezza stradale solo utilizzando quelli 
tradizionali, come Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, presidente dell'Associazione Italiana Familiari 
e Vittime della Strada (AIFVS), che SicurAUTO ha interpellato telefonicamente qualche giorno 
fa per comprendere meglio la sua posizione. La dirigente ha confermato la sua ferma 
contrarietà a un'iniziativa definita "inopportuna" confermando che in merito è stata inoltrata 
una segnalazione all'Antitrust (cioè l'Autorità che vigila anche sulla correttezza delle inserzioni 
pubblicitarie) affinché accerti se la campagna Rednoze ha violato le leggi. Lo stesso, in un suo 
comunicato, ha dichiarato di aver fatto l'ASAPS, l'Associazione Amici e Sostenitori della Polizia 
Stradale. Tuttavia, una telefonata all'ufficio stampa del Garante ci ha consentito di accertare 
che fino a oggi (17 gennaio) nessuna segnalazione riguardante il Rednoze risulta essere stata 
inoltrata a quella autorità. Insomma, siamo in presenza di atteggiamenti minacciosi verso 
un'iniziativa anticonvenzionale, ma contro la quale non sembrano poi essere seguiti atti 
concreti, nonostante fossero state proclamate con forza azioni diverse. Proprio questo, e anche 
i violenti attacchi contro un'iniziativa che aveva comunque finalità positive, ci fa sospettare che 
qualcuna tra le organizzazioni che l'hanno criticata forse l'abbia fatto solo per vendicarsi di non 
essere stata coinvolta nel progetto. Come se la battaglia per la sicurezza stradale fosse una 
prerogativa di pochi eletti. 
 
 
ASAPS 
 
La redazione di Sicurauto.it ha voluto celebrare i Grandissimi risultati informativi  
ottenuti con la finta campagna del Rednoze. 
Leggere per credere: http://www.sicurauto.it/news/rednoze-le-statistiche-del-finto-farmaco-
antialcol.html,  
E fino qui, contenti loro... 
Però Sicurauto fa di più. Non ha digerito che alcune associazioni non abbiamo condiviso questa 
burlesca operazione come l'AIFVS (Associzione Familiari e Vittime della strada) e  in particolare 
l'ASAPS che aveva affermato di avere segnalato all'AGCM (Autorita Garante della Concorrenza 
e del Mercato) l'originale campagna. 



http://www.asaps.it/nuovo/show_articolo.php?id0=0&id1=97&id2=&id3=&id4=&prodotti_id=3
5428 
Rivelatasi poi una strana burla: 
http://www.asaps.it/35450-
Rednoze__Solo_una_bufala,_di_pessimo_gusto_organizzata_“contro_l’abuso_di_alcol_e_per_l
a_sicurezza_stradale”. Su_un_argomentoper_il_quale_c’è_poco_da_scherzareCom...html,  
Oggi Sicurauto.it va all'attacco e ci accusa di aver abbaiato senza mordere. Parla di vendetta 
per non essere stati coinvolti nell'iniziativa. Ecco qui di seguito il passaggio che ci chiama 
pesantemnte  in causa: Lo stesso, in un suo comunicato, ha dichiarato di aver fatto l'ASAPS, 
l'Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale. Tuttavia, una telefonata all'ufficio 
stampa del Garante ci ha consentito di accertare che fino a oggi (17 gennaio) nessuna 
segnalazione riguardante il Rednoze risulta essere stata inoltrata a quella autorità. Insomma, 
siamo in presenza di atteggiamenti minacciosi verso un'iniziativa anticonvenzionale, ma contro 
la quale non sembrano poi essere seguiti atti concreti, nonostante fossero state proclamate 
con forza azioni diverse. Proprio questo, e anche i violenti attacchi contro un'iniziativa che 
aveva comunque finalità positive, ci fa sospettare che qualcuna tra le organizzazioni che 
l'hanno criticata forse l'abbia fatto solo per vendicarsi di non essere stata coinvolta nel 
progetto. Come se la battaglia per la sicurezza stradale fosse una prerogativa di pochi eletti. 
Premesso che ASAPS non ha certo bisogno di essere coinvolta in iniziative del genere e che 
non avrebbe sicuramente accettato di essere coinvolta se fosse stata interpellata, ci piace 
precisare che ci occupiamo seriamente di sicurezza stradale da oltre 20 anni e non crediamo di 
avere bisogno delle certificazioni del portale Sicurauto.it, complice nell'originale progetto del 
Mo.D.A.V.I: con una sconosciuta Unione Vittime della strada (che nulla ha a che vedere con 
l'A.I.F.V.S. - Associazione Italiana Familiari e vittime della strada, quella vera!). 
E comunque sbugiardiamo subito con i fatti la redazione di Sicurauto.it  esibendo la copia della 
ricevuta della nostra segnalazione all'AGCM inoltrata fin dal 20 dicembre 2011alle ore 11,14 e 
registrata dall'AGCM col numero W00013152 come da ricevuta che alleghiamo. 
Non sappiamo con chi abbiano parlato i solerti redattori di Sicurauto.it, ma -  come dire - carta 
canta!! 
Forse quelli di Sicurauto sono abituati alle burle, ma questa volta il gioco non gli è riuscito! 
Noi intanto abbiamo accertato direttamente  alla fonte che l'AGCM  ha ricevuto regolarmente la 
nostra segnalazione e che la stessa è all'esame della direzione competente. Rimaniamo in 
attesa di ricevere gli esiti. 
Che poi la questione si chiuda per mancanza dell'esistenza del prodotto Rednoze è un altro 
discorso. 
E ora torniamo a lavorare con serietà con quelli che su strada ci stanno veramente, ma con gli 
etilometri e i narcotest, quelli veri  e le cronache di questi giorni lo richiedono. I giochini col 
Rednoze li lasciamo a Sicurauto.it 
 
 
LA REPUBBLICA 
 
LO STUDIO 
Alcol, sigarette e video porno le 'cattive abitudini' dei ragazzi 
L'indagine dell'Università La Sapienza su un campione di studenti delle scuole medie e 
superiori. Il 53% dei giovani tra gli 11 e i 13 anni e il 78% degli adolescenti fino a 18 anni 
hanno assunto alcol almeno una volta nella vita. Mentre tre su 10 alle scuole medie e 6 su 10 
alle superiori hanno fumato almeno una volta 
di VALERIA PINI 
E' il fascino per le cose proibite, quelle che "fanno gli adulti". Bere alcol, fumare sigarette, 
giocare con videogames violenti o guardare materiale pornografico sono abitudini diffuse fra gli 
adolescenti. Lo rivela lo studio "Vietato Non Vietato", promossa dal Movimento genitori (Moige) 
e realizzata dal Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo sviluppo delle 
Motivazioni prosociali e antisociali dell'Università "Sapienza" di Roma. La ricerca, presentato 
oggi al Senato, fotografa i comportamenti considerati "a rischio" dei minori. 
L'alcol. Fra le abitudini più diffuse c'è quella di bere e acquistare alcol. Cinque ragazzi su 10 tra 
gli 11 e i 13 anni e 8 ragazzi su 10 tra i 14 e i 18 anni dichiarano di aver bevuto alcolici almeno 
una volta nella loro vita. Fra i giovani iscritti alle scuole medie l'età della "prima bevuta" è 11 



anni, mentre 13 e 14 anni per quelli delle superiori che hanno meno di 16 anni. Considerando 
la frequenza con cui si affronta "una sbornia" nell'ultimo anno, sono soprattutto i ragazzi più 
grandi delle superiori ad avere questo vizio. Gli studenti delle scuole medie che si definiscono 
bevitori abituali sono circa l'1%, ma 3 studenti su 100 delle medie riferiscono di aver bevuto 
alcolici almeno 2 o 3 volte alla settimana negli ultimi due mesi. Queste percentuali risultano 
più elevate nelle superiori, in quella fascia di età (14-16 anni) in cui bere e acquistare bevande 
alcoliche .  
Il fumo. Diffuso anche il fumo e l'acquisto di sigarette: quasi 3 ragazzi su 10 nelle scuole 
medie e 6 su 10 nelle scuole superiori hanno fumato almeno una volta. Le 'bionde' sono un 
prodotto che consuma quotidianamente il 56% dei ragazzi nella fascia d'età 14-18 anni. 
Allarmanti i dati sui fumatori abituali che raggiungono percentuali elevate alle superiori: 3 
ragazzi su 10 nella fascia di età 14-18 anni si definiscono fumatori abituali (29%) e 2 ragazzi 
su 10 (18%) dicono di fumare almeno un pacchetto di sigarette al giorno.  
Materiale ponografico. La visone e l'acquisto di materiale pornografico rappresenta un 
comportamento moderatamente diffuso. I risultati della ricerca evidenziano che, mentre da un 
lato la percentuale di chi acquista spesso materiale pornografico è decisamente bassa (2,7% 
nelle medie e 1,6% nelle superiori), la visione di foto o filmati hot è più alta (7,9% nelle medie 
e 14,7% nelle superiori). Il 2% dei ragazzi delle medie e il 4% di quelli delle superiori dichiara 
di aver acquistato materiale pornografico su internet, mentre il 4% delle scuole medie e il 3% 
dei rispondenti superiori lo ha fatto in edicola. Raramente i rivenditori verificano l'età di chi 
compra giornali di questo tipo. 
 
 
STAIBENE 
 
Alcol, la dipendenza è (anche) ereditaria 
I figli di genitori che bevono corrono più rischi di diventare alcolisti 
19 Gennaio 2012 - Avere in famiglia qualcuno con una forte dipendenza dall'alcol espone a 
rischi maggiori di ereditarne lo stesso problema. Perché il cervello viene pesantemente 
influenzato, nei comportamenti e nella personalità, a rispondere con meno efficacia alle 
situazioni di rischio e a gestire le decisioni importanti. 
Lo studio -  
E' il risultato di una ricerca promossa dalla Oregon Health and Science University (negli Usa), 
che ha monitorato l'attività cerebrale di due gruppi di adolescenti dai 13 ai 15 anni mentre 
effettuavano un dato compito decisionale. Ognuno dei 31 partecipanti ha affrontato il compito 
con la consapevolezza di rischiare di perdere o vincere diverse quantità di denaro. Solo uno dei 
due gruppi aveva una storia familiare positiva di alcolismo.  
Le differenze emerse nelle risposte cerebrali dei due gruppi di giovani hanno dimostrato una 
più debole risposta nella corteccia prefrontale e nel cervelletto - importanti per funzioni come 
attenzione e memoria - durante le decisioni rischiose tra i ragazzi con un familiare alcolista.  
Più vulnerabili di fronte alle decisioni - I ricercatori hanno commentato i risultati del proprio 
lavoro sulla rivista scientifica "Alcoholism: Clinical and Experimental Research": "Crediamo che 
la più debole attivazione di queste aree cerebrali, fondamentali per lo sviluppo di decisioni 
ottimali, sia un pre-status che aumenta la vulnerabilità nei confronti delle decisioni rischiose 
per quanto riguarda il consumo di alcol negli adolescenti".  
 
 
JULIE NEWS 
 
Con il rosso a tavola mangia di meno 
Lo dimostra una ricerca dell'Università di Basilea 
Aggiungi il rosso a tavola e l’appetito diminuisce. E’ il risultato di una ricerca condotta dagli 
esperti dell’Università di Basilea, secondo la quale, il nostro cervello alla vista del rosso, ci 
indurrebbe a mangiare di meno. La ricerca è stata condotta su 109 individui ai quali sono state 
somministrate ciambelle su piatti di diversi colori. Il risultato è stato il seguente: gli individui 
con piatto rosso hanno mangiato circa la metà. Stessa cose per le bevande alcoliche e gassate 
servite in bicchieri rossi. Dunque il colore rosso sarebbe in grado di condizionare la nostra 



mente. Prendendo con cautela i risultati della ricerca, se intendete fare una dieta, utilizzare 
tovaglie natalizie, stoviglie di un rosso sfavillante e piatti e bicchieri dello stesso colore.  
 
 
GOMARCHE 
 
Giovedì 19 Gennaio 2012 
Macerata: ubriachi disturbano la quiete pubblica in centro, identificati 
Gli agenti della 'Volante' della Questura di Macerata, giovedì intorno alle 2 di notte, hanno 
identificato un gruppo di 20enni in stato di ebbrezza alcolica che urlavano e bestemmiavano 
disturbando la quiete pubblica in zona centro. 
Si tratta di 20enni, tutti residenti a Macerata, che avrebbero anche danneggiato un cartello di 
proprietà di un ristorante ubicato in Corso della Repubblica. Pertanto i giovani sono stati 
sanzionati per il reato di ubriachezza in luogo pubblico. 
 
Sudani Scarpini 
 
 
TRENTINO 
 
Schianto in motoslitta, tre feriti 
Gilberto Bonani 
POZZA. Scendevano veloci in motoslitta dopo una serata trascorsa in allegria al rifugio Baita 
Cuz nel comprensorio sciistico del Buffaure. Ora si trovano in ospedale con gravi traumi 
riportati dall’urto contro un albero e un volo di una decina di metri. 
Erano le due di notte quando Alessandro Sanna, pizzaiolo di 41 anni della provincia di Cagliari, 
Davide Tanda, un cameriere trentenne di Oristano e una badante serba di 37 anni (D.A.), tutti 
impiegati in Valle di Fassa, hanno affrontato con imperizia il grande curvone della pista che si 
immerge nel bosco per poi uscire al termine della Valle S. Nicolò. Alla guida c’era Sanna, 
dipendente della Baita Cuz. Il mezzo ha centrato un albero e i tre occupanti sono stati sbalzati 
facendo un volo di una decina di metri. Solo la ragazza è stata in grado di risalire, a stento, la 
china per poi chiamare aiuto. 
La centrale di Trentino Emergenza ha attivato tutti i soccorsi immediatamente disponibili. Tre 
autolettighe sono partite da Canazei, Vigo e Moena per raggiungere la stazione di partenza 
degli impianti Buffaure. In azione anche la macchina sanitaria con infermieri d’emergenza 
mentre una squadra del Soccorso Alpino del Centro Fassa ha allertato il personale degli 
impianti Buffaure. 
Con le motoslitte dotate di carrello per il trasporto feriti hanno iniziato la ricerca del luogo 
dell’incidente, cosa non facile nel buio della notte. 
«Abbiamo in dotazione potenti lampade frontali» spiega Aldo Rasom del Soccorso alpino 
Centro Fassa che con sei colleghi è stato svegliato nel cuore della notte. 
«Le prime indicazioni - continua - parlavano di incidente a metà pista, una informazione per 
noi troppo generica. Fortunatamente abbiamo individuato la donna serba coinvolta che vagava 
in stato di shock». 
Grazie alla sua frammentaria testimonianza i soccorritori hanno trovato la motoslitta contro un 
albero e successivamente i due feriti, impossibilitati a muoversi per i traumi subiti nell’impatto. 
Con cautela sono stati immobilizzati e portati lentamente a valle, sistemati su tre autolettighe 
distinte e trasferiti a Cavalese e quindi a Trento in elicottero, considerata la gravità di fratture 
e ferite. La prognosi è riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. 
La giovane donna serba invece se la caverà in dieci giorni avendo riportato varie contusioni in 
tutto il corpo. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Vigo di Fassa per gli accertamenti. 
Ora gli inquirenti dovranno stabilire la dinamica dell’incidente e stabilire come mai una 
motoslitta si trovasse in quel luogo alle due di notte. Il personale della Buffaure conferma che 
nessun mezzo a motore può risalire la rete delle piste se non espressamente autorizzato per 
servizio o per rifornire i rifugi. Di notte, precisamente dalla chiusura delle piste fino all’alba 
nessun mezzo o persona deve transitare per lasciare campo libero ai mezzi battipista. La 
motoslitta - come è stato accertato - fa parte dei mezzi in dotazione alla baita, ma come è 
stato subito chiarito l’altra sera non è stata utilizzata per motivi di lavoro. 



A complicare la situazione il fatto che entrambi i feriti (i due sardi, che avevano partecipato a 
una festa in quota) si sarebbero rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sanitari per rilevare 
eventuali tracce di alcol nel sangue. 
Secondo le forze dell’ordine (valutate anche le condizioni della motoslitta) i tre scendevano a 
valle a forte velocità. Hanno comunque sostenuto di essere stati disorientati dalla neve 
prodotta dai cannoni artificiali. 
Ogni inverno purtroppo si segnalano incidenti del genere. Il ricordo va a qualche anno fa 
quando una motoslitta centrò una edicola votiva proprio in Val S. Nicolò. Anche in quella 
occasione i malcapitati subirono serie conseguenze 
 
 
LA PROVINCIA DI LECCO 
 
Costa: alcol al volante? Punito con il lavoro 
COSTA MASNAGA 19 gennaio 2012 - Per il muratore 34enne residente a Costa Masnaga la 
pena per guida in stato di ebbrezza sarà scontata attraverso lavori socialmente utili: è questa 
la sentenza del giudice Paolo Salvatore, che ha accettato la richiesta proposta dal difensore di 
fare operare l'accusato per 68 ore durante le quali provvederà alla sistemazione di sentieri e 
giardini di interesse comunale. Una bella fortuna rispetto a ciò che gli spettava: la confisca del 
veicolo alla guida del quale due anni or sono venne sorpreso oltre il limite di 1.50 
milligrammi/litro in territorio di Annone Brianza. 
Non si tratta di un caso isolato: lavori socialmente utili infatti anche per un 23enne oggionese, 
finito a sua volta nei guai per aver alzato il gomito. Il giovane lavorerà nella biblioteca civica di 
Oggiono per un arco di tempo di cinque mesi. 
 
 
VITA.IT 
 
Di Gabriella Meroni Mondiali 2014.  
Braccio di ferro Brasile-Fifa sulla birra 
In Brasile l'alcol è bandito dagli stadi per legge. Ma la Federazione non ci sta. Chissà perché? 
19 gennaio 2012 - La birra “deve essere venduta” durante i Mondiali di calcio in Brasile nel 
2014. E' quanto ha intimato la Fifa alle autorità brasiliane. Il segretario generale Fifa Jerome 
Valcke ha parlato di “diritto di vendita” che dovrebbe essere inserito nella legislazione speciale 
relativa ai Mondiali che il Congresso brasiliano si appresta a varare. Uno dei maggiori sponsor 
della Fifa è la birra Budweiser. 
La legge ordinaria in Brasile prescrive il bando totale di tutte le bevande alcoliche dagli stadi 
del paese, e il ministro della Sanità Alexandre Padilha ha già fatto appello al Congresso perché 
non tocchi questa parte della normativa. Dal canto suo, Valcke ha appena concluso un tour in 
Brasile per assicurarsi che il pacchetto legislativo relativo al Mondiali, già in ritardo rispetto ai 
tempi di discussione previsti proprio a causa del problema alcol-negli-stadi, venga approvato 
dal Parlamento senza intoppi. Durante la visita, Valcke ha criticato la lentezza dei lavori per 
adeguare gli stadi brasiliani all'importante appuntamento, e sulla questione birra è stato 
chiarissimo: “Le bevande alcoliche fanno parte della Coppa del Mondo”, ha detto, “quindi 
dovranno esserci. Scusate il mio tono un po' arrogante, ma su questo punto non siamo disposti 
a negoziare”. 
Il governo brasiliano è già stato battuto dalla Federazione internazionale calcistica quanto alla 
proposta di offrire biglietti a prezzo scontato per studenti ed anziani. Il divieto di bere alcol 
durante le partite di calcio risale al 2003, anno in cui vennero varate una serie di misure 
finalizzate a ridurre la dilagante violenza negli stadi. 
 
 
BLOGSFERE.IT 
 
Finlandia: gennaio mese di astinenza alcolica, ramadan finnico 
di Paolo della Sala  



17 Gennaio 2012 - La strana pratica saunistica della Finlandia: a gennaio NON si beve, per 
tutto il mese. Un ramadan laico e salutista, ma anche una vecchia e consolidata tradizione. Si 
legga anche una storia su come si vende un'auto in Belgio... 
Secondo una vecchia e consolidata tradizione finnica, gennaio è consacrato a una rinuncia al 
consumo di alcol, che dura per tutto il mese. Ne parla il giornale liberale Aamulehti (accento 
sulle a), il secondo più venduto in Finlandia. Secondo uno studio del Regno Unito l'astinenza 
non è particolarmente benefica contro l'alcolismo, mentre Aamulehti contesta gli inglesi e 
invita i finlandesi a rispettare i consigli dei vecchi: "Forse smettere di bere di colpo può 
provocare all'organismo un vero e proprio choc... ma il nostro gennaio alcol-free è una 
invenzione fantastica che sta diventando sempre più popolare". In effetti i finlandesi bevono 
troppo (come i loro vicini russi, dove i finnici vanno nel fine settimana per sballare a poco 
prezzo e senza controllo).  
"Smettere per un mese serve anche a chi beve con moderazione, per evitare di diventare una 
persona con dipendenza. Inoltre in soli 15 giorni si può normalizzare la pressione del sangue e 
altri fattori fisiologici alterati". La Finlandia ha un sistema sanitario estremamente evoluto. Per 
esempio all'interno di una cittadina, i cittadini sono liberi di scegliere dove avere assistenza 
sanitaria, se in strutture pubbliche o private. Quale che sia la loro scelta, chi ne ha bisogno 
riceverà un contributo alla propria spesa.  
La libertà non è una parola vuota, ma prassi. Un mio amico oggi mi ha detto come ha fatto a 
vendere la propria auto, in Belgio: era una vecchia Panda targata belga. Le ha fatto fare la 
revisione, che è una cosa seria, non un timbro come in Italia. Dopo di che l'ha venduta 
liberamente a tasse zero. Aveva poi l'obbligo di restituire la targa (che è personale) al centro 
nazionale. L'ha fatto, e dopo una settimana gli è arrivata una lettera con la notifica che la targa 
era stata distrutta. Dopo due settimane gli è arrivato un bonifico bancario, con il RESTO del 
suo bollo annuale, dal momento che l'auto non era stata venduta il 31 dicembre. In Italia ciò è 
fantascienza, e lo Stato è il primo a derubare. 
Nel Regno Unito la sanità è davvero gratuita. Non come da noi, dove si pagano i ticket su 
tutto. Nel Regno Unito ci sono solo 400 auto blu, contro le 70.000 che ci sono in Italia (ma a 
queste ne va aggiunto un numero doppio, calcolando le auto di servizio dei comuni)...  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 


