
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

 

DA MOLTO TEMPO AUSPICHIAMO UN TALE PROVVEDIMENTO ALMENO A LIVELLO 

EUROPEO:  

ALCOL E SPORT NON VANNO D'ACCORDO!!! 

 

Blogf1.it 

GLI SPONSOR ALCOLICI POTREBBERO ESSERE PRESTO VIETATI 

18 maggio 2014 09:18 Scritto da: Redazione 

Dall’Inghilterra la proposta di vietare le sponsorizzazioni di prodotti alcolici nelle manifestazioni 

sportive, compresa la Formula 1. Sarà la stessa storia già vista con il tabacco? 

C’erano una volta in Formula 1 delle monoposto brandizzate da noti marchi di sigarette. Ogni 

multinazionale del tabacco, pur di comparire sulle monoposto più  veloci e affascinanti al mondo, era 

disposta a pagare centinaia di milioni. Fin quando, poi, la musica è cambiata: le sempre più 

stringenti leggi sulla pubblicità delle sigarette hanno portato alla loro conseguente scomparsa dal 

Circus. 

La stessa sorte potrebbe toccare le sponsorizzazioni di alcolici nello sport. La British Medical 

Association e il Comitato per la Salute della Camera dei Comuni inglese sono pronte a schierarsi 

contro le sponsorizzazioni sportive da parte di aziende che producono alcolici. Un po’ come venne 

fatto in Francia a partire dal 1991, quando si vietò qualsiasi pubblicità di tabacco e alcoli in 

televisione, al cinema o durante le manifestazioni sportive. 

La Commissione Europea è intenzionata a lanciare l’Alcohol Strategy, a causa della dilagante 

moda dell’alcolismo in età giovanile. Si tratta di una azione che tenterà di regolamentare la presenza 

dei marchi alcolici nello sport. E se ciò andasse in porto, le ricadute sulla Formula 1 sarebbero forti. 

Basti pensare alla Williams e al suo title sponsor Martini, piuttosto che la Force India che ha da poco 

lanciato la collaborazione con Smirnoff, per capire quanto i destini di queste squadre siano incrociati. 

Un portavoce della European Sponsorship Association ha dichiarato: “La sponsorizzazione di alcolici 

nel motorsport dovrebbe essere curata con attenzione e, in alcuni casi, dovrebbero essere fatti 

passare anche dei messaggi sul bere responsabilmente(*)”. Un po’ come avviene negli spot TV, 

secondo l’ESA andrebbero posti in bella vista dei messaggi in stile “Bevi Responsabilmente”.  Ma poi, 

servirebbe davvero a qualcosa? 

 

(*)NOTA: per il fumo usano parole molto forti: “IL FUMO PROVOCA IL CANCRO” e “IL 

FUMO UCCIDE”, per il consumo di bevande cancerogene usano il messaggio: “BEVI 

RESPONSABILMENTE”. Sarebbe più giusto usare “UCCIDITI RESPONSABILMENTE”. 

 

 

C’E’ ANCORA TROPPA PUBBLICITA’, TROPPI PUNTI DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE 

E POCHI CONTROLLI A CAUSA DI POCHE RISORSE UMANE E MATERIALI DELLE FORZE 

DELL’ORDINE. 

 

ASAPS 

LE STRAGI DEL SABATO SERA FANNO SEGNARE NEL 2014 UNA PREOCCUPANTE 

INVERSIONE DI TENDENZA, SPECIE AL SUD 

Forlì, lì 19 maggio 2014  

Le stragi del sabato sera sono molto calate, ma purtroppo non sono scomparse. Quella di Viterbo, 

con due giovanissime vittime, è  una conferma.. 

Nel 2013  l’Osservatorio il Centauro-ASAPS sulle  stragi del sabato sera (incidenti avvenuti nelle 16 

ore maledette dalla 22 del venerdì alle 06 del sabato, dalle 22 del sabato alle 06 della domenica, con 

protagonista almeno un conducente sotto i 30 anni)  ha registrato 350 episodi gravi con 175 morti 

(78 al nord, 32 al centro e 65 al sud) e 601 feriti. 

Giovanissime le vittime: 59 avevano fino a 20 anni, 57 avevano da 21 a 25 anni, 40 avevano da 26 

a 30 anni, 19 oltre 30 anni. 

Sono state 23 le vittime in Campania, 22 in Lombardia, 17 in Veneto e Piemonte, 16 in Sicilia ed 

Emilia Romagna, 12 in Puglia. 

Nei primi tre mesi del 2014 sono 61 gli episodi nel Report, con 46  morti (12 al nord, 13 al centro e 

ben 21 al sud che vede questo fenomeno in preoccupante crescita!) e 85 feriti. 

Giovanissime le vittime  anche nei primi tre mesi del 2014: 14 avevano fino a 20 anni, 14 avevano 

da 21 a 25 anni, 11 avevano da 26 a 30 anni, 7 oltre 30 anni. 



Sono state 7 le vittime nel Lazio, 6 in Campania, 6 in Sicilia, 5 in Puglia, in Emilia Romagna e 

Lombardia 

Un fenomeno quello delle Stragi del sabato sera che negli ultimi 10 anni ha visto una netta 

decrescita, ma sul quale non si può abbassare il livello di attenzione. 

Ci preoccupa molto, moltissimo la diminuzione drastica di etilometri non tanto nel numero - sono 

circa un migliaio in dotazione alla Polizia Stradale - ma di quelli efficienti! In molti reparti  la metà e 

anche di più sono in riparazione o revisione. Il contrasto all’uso di stupefacenti da parte dei 

conducenti su strada è ancora episodico, debole e assolutamente inefficace, campagne come Drugs 

on street andrebbero potenziate e rilanciate, così come le campagne Brindo con prudenza della 

Fondazione Ania e altre simili. 

Non si torni alla “ricreazione” sulla strada. Non si abbassi la guardia. 

Giordano Biserni 

 

 

GIOVANI VITTIME DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA E DI ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 

 

Leggo.it 

TROVATA MORTA A 17 ANNI IN UNA CAMERA DI ALBERGO: "STAVA FESTEGGIANDO COL 

FIDANZATO" 

Lunedì 19 Maggio 2014 

NEW YORK - Festeggia il ballo di fine anno con gli amici e decide di concludere la serata in una 

camera d'albergo con il fidanzato. Quella che doveva essere una serata perfetta è finita in tragedia 

per Jacqueline Gomez, trovata morta nella stanza dell'hotel a soli 17 anni. 

  Si crede che ad uccidere la ragazza sia stato un cocktail di alcol e farmaci. 

Insieme a lei c'era il fidanzato che è stato interrogato dalle autorità. Sul corpo di Jacqueline non 

c'erano segni di violenza, quindi si esclude che possa essere stato lui ad ucciderla picchiandola.  La 

notizia della sua morte ha sconvolto i compagni di scuola e i suoi amici. Da tempo aspettava quel 

ballo e quella sera, probabilmente per stare per la prima volta sola con il suo fidanzato in una 

stanza. Ma l'eccesso di alcol e l'ingenuità nel prendere dei farmaci sono stati letali per la 17enne che 

dopo essere andata a letto con il suo fidanzato non si è mai più svegliata. 

 

 

Leggo.it 

DUE 20ENNI MORTI IN UNO SCHIANTO FRONTALE: 

COLPA DELL'ALCOL E DELL'ALTA VELOCITÀ 

Domenica 18 Maggio 2014 

VITERBO - Due ragazzi morti e tre feriti, una di loro in modo gravissimo. È il bilancio dell'incidente 

avvenuto stanotte poco dopo l'una a Viterbo. 

A perdere la vita nello schianto frontale tra due vetture un 19enne di Vetralla e un 21enne di 

Viterbo. Rischia la vita anche una 20enne che viaggiava con loro. Il fatto è accaduto all'altezza dello 

svincolo per Tuscania della strada statale 675. Gravi ma non in pericolo di vita invece i due 20enni 

dell'altra auto.  È stata l'alta velocità e, probabilmente, anche l'alcol la causa dell'incidente mortale 

della notte scorsa a Viterbo, costato la vita a due ventenni e il ricovero in condizioni disperate di una 

loro coetanea. Potrebbe aver alzato forse troppo il gomito, infatti, il ragazzo ucraino, residente a 

Viterbo, che era alla guida della Polo finita contro la Fiat 500 e che è rimasto illeso. Saranno solo 

però i risultati dei test alcolemici a dirimere ogni dubbio. A credere che il giovane fosse ubriaco sono 

i parenti della ragazza ricoverata in condizioni disperate al Gemelli di Roma.  «Sono inutili le 

raccomandazioni sul non bere. Non servono - dicono i familiari - se poi a distruggerti la vita sono gli 

altri. Siamo stufi di questi stranieri ubriachi». Le due comitive stavano rientrando a casa dopo una 

serata trascorsa con amici, quando il ragazzo ucraino avrebbe perso il controllo del mezzo finendo 

contro l'altra auto. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Laprovinciadicomo.it 

COMO: ALCOL E MOVIDA. ARRIVANO LE PRIME MULTE 

19 maggio 2014 

Como 



Contrasto all’abuso di alcolici alla guida, ma anche controlli nei locali del centro città per verificare la 

presenza di illeciti. Si intensificano i controlli della polizia locale a Como e con l’avvicinarsi dell’estate 

scattano le verifiche anti-rumorosità. 

Non solo i controlli di routine che vengono eseguiti tutte le sere in città, gli agenti hanno eseguito un 

pattugliamento straordinario che ha visto nella zona di piazza Matteotti e del lungolago la presenza 

di 9 agenti di polizia locale (di cui 2 in borghese), il tutto sotto il monitoraggio del comandante 

Alessandro Casale e del vice Marco Baffa. 

In totale sono stati 29 i veicoli controllati con 32 persone identificate. Gli agenti hanno riscontrato 

dieci violazioni del codice della strada: due per omessa revisione del veicolo e conseguente ritiro 

della carta di circolazione, sette per inosservanza della segnaletica verticale, mentre due persone 

sono state “pizzicate” alla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche. 

Durante gli accertamenti, infatti, i due automobilisti sono stati invitati ad eseguire la prova 

dell’etilometro. Trovati con un tasso alcolemico al di sopra di quello consentito per legge (0,5 grami 

per litro) per i conducenti, oltre alla sanzione amministrativa, è scattato anche il ritiro della patente 

per successiva sospensione. 

 

 

ASAPS 

INCIDENTE ROMA-FIUMICINO: UBRIACA CONTROMANO CENTRA UNA PATTUGLIA DELLA 

STRADALE 

da romatoday.it  

19.5.2014 

E' accaduto all'alba. La 26enne stava percorrendo via Bernardi quando ha preso la rampa dell'A91 

scontrandosi con l'auto della polizia. Due gli agenti rimasti feriti 

Ubriaca al volante ha imboccato l'autostrada contromano provocando un incidente con una pattuglia 

della polizia stradale, sulla quale viaggiavano due agenti rimasti poi feriti. È successo questa mattina 

intorno alle 5 sull'A91 Roma-Fiumicino. A provocare il sinistro una ragazza colombiana di 26 anni. La 

giovane stava percorrendo via Bernardi, a Fiumicino, quando a un certo punto ha invertito la marcia, 

immettendosi di fatto contromano sulla rampa dell'autostrada in direzione della Capitale. 

COLLISIONE CON LA VOLANTE - Questa manovra ha causato la collisione con la pattuglia della 

Polizia stradale in transito, che è stata presa in pieno sulla parte laterale sinistra. Sul posto, dopo 

poco, è giunta in ausilio anche un'altra macchina della stradale che, dopo aver prestato i primi 

soccorsi ai colleghi (la donna è rimasta illesa), hanno provveduto ai rilievi dell'incidente. 

UBRIACA ALLA GUIDA - Durante gli accertamenti è emerso che la conducente del veicolo era alla 

guida del mezzo in stato di alterazione alcolica e che l'auto era sprovvista di copertura assicurativa, 

in quanto scaduta da circa 2 mesi. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e 

sanzionata per la mancata copertura assicurativa. Sequestrato il mezzo. Gli agenti coinvolti dopo 

l'impatto sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, se la caveranno con alcuni giorni di riposo. 

 

 

GUARDATE QUANTI ALTRI GUAI PROVOCA IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI 

ALCOLICI 

 

Telsud3.com 

ALCOL E BOTTE 

Luigi Todaro   

lunedì 19 maggio 2014 

Un’altra aggressione, sabato notte, nella zona del centro storico di Trapani. Ed ora è 

allarme. 

Il centro storico di Trapani nelle mani di micro-bande i cui componenti, in preda ai fumi dell’alcool, 

aggrediscono e picchiano. Senza motivo. Basta un niente per far scattare la molla della violenza. 

Uno sguardo insistente, una parola di troppo, una sigaretta negata. Particolare inquietante,  di 

queste piccole gang fanno parte minori che si accompagnano a pregiudicati.  Sabato notte un nuovo 

episodio.  Un giovane malmenato e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli aggressori 

- un maggiorenne con alle spalle precedenti penali e un ragazzo di 16 anni - sono stati individuati e 

denunciati dalla polizia che per fronteggiare il fenomeno delle “risse del fine settimana” ha 

potenziato, su disposizione del questore Carmine Esposito, i servizi di controllo del territorio. Quattro 

poliziotti appiedati  che passeggiano per le vie del centro storico e una Volante che “gira” all’esterno 

della zona antica, pronta a intervenire. L’ennesimo caso di violenza gratuita si è verificato, intorno 

alle due di notte, in via Torrearsa. La vittima era assieme agli amici quando il pregiudicato e il 

minore, senza alcun apparente motivo, lo hanno colpito con calci e pugni.  Gli aggressori, poi, si 



sono allontanati, confondendosi tra la folla,  lasciando il giovane stordito e con un occhio tumefatto. 

A soccorrerlo sono stati i poliziotti appiedati. A loro il ragazzo ha raccontato cosa era accaduto poco 

prima, prima di essere accompagnato nell’area di emergenza del Sant’Antonio Abate, dove è stato 

refertato. Per fortuna niente di grave. Se la caverà in pochi giorni.  

 

 

Roma.larepubblica.it 

CASILINA, IN PREDA AD ALCOL ACCOLTELLA CONNAZIONALI: ARRESTATO 46ENNE 

ROMANO 

(19 Maggio 2014 ore 14:44) 

I Carabinieri della Stazione Tor Vergata e della Stazione Tor Bella Monaca hanno arrestato un 

46enne, cittadino romeno, con l'accusa di duplice tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio. 

L'episodio risale alla scorsa notte quando lo straniero, in preda ai fumi dell'alcool, ha accoltellato in 

via Casilina, per futili motivi, prima il suo compagno di rifugio, un connazionale di 38 anni, 

provocandogli ferite da taglio al torace, ad un braccio e ad una coscia. Poco dopo, in località Grotta 

Celoni, il furibondo ha accoltellato un altro suo connazionale di 33 anni, che non conosceva, a 

seguito di una lite scaturita sempre per futili motivi e provocandogli ferite da taglio al torace. Le due 

vittime sono state soccorse con ambulanza e i medici dell'aspedale le hanno medicate e dimesse 

rispettivamente con 25 e 15 giorni di prognosi. A quel punto sono stati avvisati i Carabinieri delli 

Stazioni Tor Vergata e Tor Bella Monaca che dopo un'indagine lampo hanno ripercorso i luoghi del 

malvivente e lo hanno infatti intercettato, bloccato e arrestato. (omniroma.it) 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Letruria.it 

"YOUNG EUROPE": UN FILM PER PROMUOVERE LA SICUREZZA STRADALE NEI GIOVANI 

Ufficio Stampa in: Scuola   |  Scritto da: Usl 8  |  19/05/2014 - 09:53  

Un'iniziativa del Sert e della Polizia stradale di Arezzo 

L'attività di prevenzione promossa dal Servizio per le Tossicodipendenze dell'Azienda Usl 8, prosegue 

con la proiezione del film Young Europe al Liceo Scientifico "F. Redi" nelle mattine di lunedi 19, 

mercoledi 21 e giovedi 22 maggio. Un'iniziativa promossa nell'ambito dell'azione "Guadagnare salute 

in Toscana... promuovere le scelte salutari" per la promozione di stili di vita sani relativamente a 

quattro determinanti di salute: alimentazione, attività fisica, fumo e alcol. 

Dopo la mostra "Alcol... in giro per il mondo" che si è tenuta nel mese di aprile all'Istituto Tecnico 

industriale "G. Galilei", adesso gli studenti dell'Itis e del Liceo Scientifico potranno vedere il film e 

discutere alla presenza degli operatori del SerT e della Polizia Stradale di Arezzo sulle tematiche 

inerenti alla sicurezza stradale e agli incidenti causati dall'alcol. 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani in Italia e in Europa, ed il film di 

Matteo Vicino, cofinanziato dalla Commissione Europea, rientra nel progetto Icarus (Inter-Cultural 

Approaches for Road Users Safety) della Polizia Stradale italiana e di quelle degli altri paesi europei, 

affronta questa tematica con l’obiettivo di sensibilizzare a guidare in modo più prudente. 

Un film per i giovani, con attori giovani, girato da un regista giovane, ma stimolante anche per gli 

adulti e il loro ruolo educativo. Un esperimento cinematografico interessante per la sua atipicità ed 

un modo nuovo per far passare i concetti della sicurezza stradale. 

È la storia di alcuni ragazzi europei che vivono tutti la triste esperienza dell'incidente stradale che 

cambierà per sempre la loro vita. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le 

varie vicende vuol far riflettere i giovani e gli adulti per promuovere una guida più sicura. 

 

 

ANCHE QUESTA INIZIATIVA DI PREVENZIONE E’ ORMAI SORPASSATA. NON SI PUO’ BERE 

RESPONSABILMENTE UNA SOSTANZA CANCEROGENA! 

 

Prealpina.it 

UBRIACHI DI DIVERTIMENTO 

di r.st. [ 19 maggio 2014 ]  

Venerdì 30 maggio decima edizione dell'"Alcol Prevention Yeah": festa e iniziative per le vie del 

centro 

Varese - Non fare lo sbronzo. Questo lo slogan della decima edizione dell'Alcol Prevention Yeah, che 

si terrà venerdì 30 maggio a partire dalle ore 18 per le vie del centro. 



Quest'evento mira fin dalla sua nascita a sensibilizzare la cittadinanza al consumo 

responsabile di bevande alcoliche, con particolare attenzione ai giovani e agli effetti immediati 

dell'alcol prima di mettersi alla guida. 

Lo slogan è stato selezionato tra le proposte inviate a seguito di un concorso emanato nel mese di 

marzo e "Non fare lo sbronzo!" di Daniele Parisi ha vinto il primo premio. 

Tra le iniziative sarà riproposto il concorso per il miglior aperitivo al limite 0,5 in collaborazione con 

gli esercenti dei bar e locali di Varese. 

I locali che intendono aderire dovranno preparare un cocktail di alta qualità che rispetti il limite di 

alcol consentito dalla legge per mettersi alla guida, seguito da un accompagnamento gastronomico. 

Ci saranno tre giurie: la giuria tecnica, la giuria giovani e la giuria telematica. 

Durante tutta la serata sarà possibile effettuare test alcolemici sia con l'Unità Mobile Discobus, sia 

con Polizia Locale che con Polizia Stradale, che saranno presenti nelle varie piazze del centro città. 

Se il guidatore designato, ovvero colui che nel gruppo decide di guidare o il singolo guidatore, dopo 

le ore 24 risulterà sotto il limite alcolemico legale, riceverà un buono gastronomico da consumare in 

una delle feste estive della provincia di Varese che hanno aderito alla "Rete delle Feste Discobus". 

Inoltre nelle piazze del centro ci saranno tre postazioni di peer educator (educatori alla pari) ovvero, 

giovani chiamati ad informare i loro coetanei sui rischi legati alla guida in stato d'ebbrezza e a 

trasmettere messaggi di prevenzione ad altri giovani.(*) 

L'evento ospiterà inoltre Art Day, che vedrà il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico "A. 

Frattini" di Varese. Per l'occasione le vie del centro si riempiranno di giovani artisti che realizzeranno 

in tempo reale opere d'arte con tecniche di diverso tipo, attraverso libera interpretazione del tema 

"Alcol". 

Per quel che riguarda la parte musicale è stato indetto il Bando alle Bande, rivolto a cori, gruppi 

musicali e bande che vorranno esibirsi "a cappella" e in acustico durante tutta la durata dell'evento. 

 

(*)NOTA: le uniche informazioni da dare sono: “CHI GUIDA NON BEVE” e “L’ALCOL E’ UN 

CANCEROGENO”. Ognuno poi è libero di scegliere se bere o non bere! 

 

 

UNA RICERCA AMERICANA 

 

Nonbere.com 

DONNE CHE AMANO L’ALCOL.  COME CRESCE UN PROBLEMA 

Scritto da  Tito  

http://27esimaora.corriere.it/articolo  

Ultima modifica Sabato 17 Maggio 2014 16:32  

L’ambasciatrice involontaria dell’estetizzazione dell’alcol è stata Jacqueline Kennedy. Nel 1962, la 

televisione trasmise un tour nella Casa Bianca e milioni di cittadini americani rimasero colpiti dalla 

presenza di due calici di vino sulla tavola presidenziale. «In poche potevano permettersi gli abiti 

della First Lady — scrive il Wall Street Journal — ma quel cristallo prodotto in West Virginia era un 

piccolo pezzo di glamour alla portata di molte». 

Il rapporto tra donne e alcol nasce allora, limitato inizialmente alle vedove del conflitto mondiale e 

destinato a crescere e diversificarsi in un mercato che intravide presto nella nuova fetta di 

consumatrici, quella su cui puntare. A distanza di mezzo secolo, la previsione dei vignaioli 

californiani si è rivelata vincente: secondo il Wine Institute, le donne sono le principali acquirenti dei 

3 miliardi di litri di vino venduti ogni anno negli Stati Uniti. 

Quattordici milioni praticano il binge drinking (bere fino alla sfinimento) almeno tre volte al mese: 

sono professioniste benestanti (guadagno annuale di 75 mila dollari), studentesse di liceo o donne 

tra i 18 e i 34 anni. Negli ultimi dieci anni il numero di arrestate per abuso di alcolici è aumentato 

del 30% mentre sono più che raddoppiate le giovani ricoverate per intossicazione da alcol. In Italia, 

ad esempio, si registrano 24 mila ricoveri all’anno. 

Gli scienziati sociali concordano nel legare il crescente consumo al cambiamento del ruolo della 

donna nella società, scorgendo nei bicchieri di troppo la conseguenza paradossale di una parità 

impossibile: il corpo femminile — sottolinea il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism — 

contiene meno acqua e più grassi, caratteristiche che portano a un assorbimento più rapido delle 

sostanze. Inoltre ha una dose minore dell’enzima che ostacola l’ingresso dell’alcol nel sangue. Il 

rischio mortale è doppio: basti pensare che la quantità di drink tollerati è di 7 bicchieri alla settimana 

e 3 in una volta sola (per gli uomini il numero raddoppia a livello settimanale e arriva a 4 per quella 

giornaliera).(*) 

Per la scrittrice Ann Dowsett Johnston, autrice di Drink: The Intimate Relationship Between Women 

and Alcohol, la nuova patologia sarebbe «il risultato negativo della pressione contemporanea che 

http://www.nonbere.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=64%3Atito&Itemid=1
http://27esimaora.corriere.it/articolo


spinge le donne ad essere perfette». Fin dalle origini, vodka e affini sono stati associati al relax. Una 

copertina del 1977 della rivista McCall’s parlava del vino come della «nuova dieta anti-stress». Nello 

stesso periodo i supermercati affidavano il banchetto delle bevande alle rassicuranti madri di 

famiglia che invitavano le passanti a fare una pausa dalle fatiche domestiche. 

A un crescente abuso di alcolici, non corrisponde però né un’adeguata cura né la dovuta attenzione 

sociale, negli Stati Uniti, dove — ricorda Johnston — «le aziende di alcolici sono percepite come 

innocue rispetto a quelle del tabacco», come in Italia: «Nel nostro Paese l’alcol è come il cibo: si può 

trovare ovunque, anche all’autogrill — afferma Violetta Bellocchio, autrice di Il corpo non dimentica 

—. Se, durante le feste, persone assumono cocaina, l’anomalia è colta da tutti, ma se le persone si 

ubriacano, sembra normale». 

Negli anni da alcolista, la scrittrice si è sentita spesso sola: «Quando ti vedono magra, si sentono 

autorizzati a dirtelo. Ma se bevi, tutti tacciono. L’anoressia è ovunque, l’alcolismo un fantasma». 

Anche le cure sono spesso inadeguate alle «nuove» pazienti. Il metodo degli Alcolisti Anonimi, che 

detiene ancora oggi il monopolio nel settore,(**) è stato ideato nel 1935 da due uomini convinti di 

poter combattere l’alcolismo addomesticando — attraverso sessioni di gruppo — l’ego maschile. «I 

dodici passi del metodo A.A. , scrive Gabrielle Glaser in Her Best-Kept Secret, non valutano che 

l’abuso femminile di alcol non dipende quasi mai da un eccesso di arroganza, ma spesso dalla 

mancanza di sicurezza». 

 

(*)NOTA: attualmente il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è di non bere bevande 

alcoliche perché già a piccole dosi si è a rischio tumore! 

 

(**)NOTA: evidentemente l’autore  non conosce l’approccio ecologico sociale ideato dal prof. 

Vladimir Hudolin.  

 

 

I RISULTATI PRINCIPALI DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA PASSI SUL CONSUMO DI 

BEVANDE ALCOLICHE IN TRENTINO 

 

Trentinosalute.net 

IL CONSUMO DI ALCOL IN TRENTINO 

19/05/2014 

L'Osservatorio per la salute del Dipartimento della salute e solidarietà sociale ha predisposto una 

scheda sintetica sul consumo di alcol in provincia di Trento che riassume i risultati principali dei 

sistemi di sorveglianza, PASSI, PASSI d'Argento e HBSC negli anni dal 2010 al 2013. 

La maggioranza della popolazione trentina ha un comportamento responsabile rispetto all’alcol ma 

una minoranza consistente e stabile nel tempo continua a mettere a rischio la propria salute e quella 

degli altri con modalità di consumo a maggiore rischio (28% della popolazione tra 18 e 69 anni) o 

guidando sotto l’effetto dell’alcol (9%). Il consumo a maggiore rischio è particolarmente diffuso tra i 

giovani (62% tra i 18 e 24 anni), rischio dovuto non tanto per le quantità consumate quanto alle 

modalità di consumo (binge drinking e consumo fuori pasto, comportamenti spesso associati tra di 

loro in questa fascia di età).  

In generale c'è scarsa consapevolezza circa gli effetti negativi dell’ alcol non solo tra la popolazione 

generale ma anche tra gli operatori sanitari (solo il 6% dei consumatori a maggiore rischio riferisce 

di aver ricevuto il consiglio di bere meno dal proprio medico). 

PER APPROFONDIRE: 

http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Pubblicazioni/Comunicazioni/14-Il-consumo-di-alcol-in-

Trentino-dati-2010-2013  
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