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NON SI “GUADAGNA SALUTE” CONSUMANDO BEVANDE ALCOLICHE CANCEROGENE! 
  
http://www.saporidelpiemonte.net/blog/alcol-e-salute-pernod-ricard-si-attiva-per-il-bere-
responsabile-e-regala-etilometri-e-brochure-con-le-regole-per-brindare-in-sicurezza/ 
ALCOL E SALUTE. PERNOD RICARD SI ATTIVA PER IL BERE RESPONSABILE E REGALA 
ETILOMETRI E BROCHURE CON LE REGOLE PER BRINDARE IN SICUREZZA 
inserito il 30 giugno 2015 
Qualche anno fa era un tabù.(*) Ora i produttori di vino e di alcolici affrontano il delicato tema 
del bere responsabile con una consapevolezza nuova che sembra dare frutti etici e concreti nel 
consumo di prodotti il cui abuso è pericoloso per la salute e la sicurezza personale e degli 
altri(**). In questo senso si inserisce l’iniziativa della Pernod Ricard che nell’Astigiano, a 
Canelli, per la precisione, ha un’importante sede di produzione. Ecco, in un comunicato che 
pubblichiamo, l’iniziativa di cui PR si è fatta promotrice. 
“Il bere responsabile o, se preferite, il bere piacevole comincia dalla distribuzione. Questa l’idea 
dell’ad, e ceo, di Pernod Ricard Alexandre Ricard per il quale “la distribuzione responsabile è il 
primo passo verso un consumo responsabile”. Bar, ristoranti, hotel sino ai supermercati sono 
stati coinvolti, in giugno, in una campagna a tappeto sulla conoscenza dei principi del consumo 
intelligente(***) di bevande alcoliche secondo le linee guida emanate dalle autorità 
sanitarie.(****) 
Sui banconi di punti di ristoro e esercizi pubblici 500 mila brochure azzurre riassumono, in otto 
slogan, le chiavi di lettura del bere responsabile: vietare la vendita di alcolici ai minori, e vitare 
la vendita di alcol a soggetti in stato di ebbrezza, scoraggiare la guida in stato di ebbrezza, 
informare le donne in stato di gravidanza sui rischi connessi al consumo di alcol. E, ancora, 
non incoraggiare un consumo eccessivo attraverso promozioni o offerte inappropriate, 
assicurarsi che le degustazioni di alcolici in occasione di eventi promozionali in negozi non 
siano offerte ai minori, educare e formare i team sulla vendita e sul consumo responsabile e 
verificare l’età degli acquirenti al momento dell’acquisto on-line. 
Manuale che Pernod Ricard ha deciso di pubblicare in occasione della quinta edizione del 
Responsib’All Day, evento che ha coinvolto i 18 mila dipendenti del gruppo. Giornata in cui i 
collaboratori dell’importante major   sospendono il proprio lavoro per condurre una serie di 
iniziative che puntano a promuovere il consumo responsabile. Evento che l’azienda ha deciso di 
celebrare a Canelli, sede dello stabilimento Ramazzotti. 
Durante la giornata, sostenuta dal Comune di Canelli, più di cento dipendenti hanno 
camminato per le vie della città toccando cinque tappe: la sede dei Carabinieri, della Polizia 
Locale, della Croce Italiana, il Caffè Torino e il Bar Roma. In ogni punto il personale ha 
presentato l’impegno di Pernod Ricard nella promozione del bere responsabilmente e, 
soprattutto, la politica del “don’t drink and drive” con cui si raccomanda di non bere se si è alla 
guida. 
Campagna di sensibilizzazione integrata dalla distribuzione di un volantino sul consumo 
intelligente in cui viene presentata la “Wise Drinking App”, la app sviluppata dal gruppo per la 
promozione del responsible drinking. 
Significativo, infine, l’impegno assunto da Pernod Ricard e dal Comune per la distribuzione, 
durante la manifestazione dell’Assedio di Canelli, di un etilometro monouso a tutti coloro che 
hanno acquistato il caratteristico “picciuolo”, la brocca in uso nel ‘600. 
In Italia, Pernod Ricard ha preso parte, insieme ad altri leader nella produzione e distribuzione 
di bevande alcoliche, alla terza edizione di “Conoscere l’alcol”, la campagna sociale di 
sensibilizzazione sul consumo responsabile di bevande alcoliche in linea con gli obiettivi del 
Programma “Guadagnare salute” promosso dal Ministero della Salute per incentivare stili di 
vita salutari”. 
  
(*) NOTA: è vero, fino a qualche anno fa era impensabile che un produttore di bevande 
alcoliche si preoccupasse della salute dei suoi clienti! Dobbiamo dare atto di questo 
cambiamento! 
  



(**) NOTA: speriamo che tra qualche anno non parlino più di abuso ma si convincano che 
anche il semplice consumo è pericoloso per se e per gli altri! 
  
(***) NOTA: intelligente è chi si rende conto che l’alcol, quale cancerogeno, fa male alla 
salute! 
  
(****) NOTA: purtroppo anche le autorità sanitarie hanno idee e convinzioni contradditorie sui 
presunti benefici dell’alcol sulla salute dell’uomo. Nonostante la certezza che l’alcol è un 
potente cancerogeno, peggiore dell’eternit, c’è ancora chi è convinto che un bicchiere di vino 
buono possa far bene alla salute!  Si spera che tra qualche tempo tutti si rendano conto che è 
inutile sostenere ancora la salubrità delle bevande alcoliche. 
 
  
PURTROPPO IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE POSSONO CREARE 
VIOLENZA 
  
http://www.vvox.it/2015/07/01/violenza-donne-denunce-delle-straniere-aumentano/ 
VIOLENZA DONNE, DENUNCE (DELLE STRANIERE) AUMENTANO 
violenzadonne 
Donne che subiscono ma alla fine si ribellano. Cinque, i casi di maltrattamenti in famiglia in 
neanche due mesi, l’ultimo solo l’altro giorno. L’unica consolazione, come ha sottolineato il 
dirigente della squadra Mobile Roberto Della Rocca, è il fatto che finalmente le donne 
denunciano gli abusi subiti. Il dato paradossale che emerge è che a denunciare sono le 
straniere mentre le italiane tendono a stare zitte, forse per vergogna o per mantenere la 
parvenza di una famiglia normale. 
Gli aguzzini invece non hanno etnia e colore: italiani, romeni, nigeriani, serbi, argentini. 
Accomunati da senso di possesso, violenza e soprusi. I casi più gravi raccontano di abusi 
davanti agli sguardi dei figli, di bambini che hanno passato le notti a consolare le mamme e a 
curare le loro ferite delle loro mamme. L’ultimo arrestato, quando è arrivata la Volante 
allertata dalla donna ha fatto il segno di sgozzare tutta la famiglia. Un altro che alla vittima ha 
detto: «Non mi interessa se mi sbattono in galera, tanto non mi terranno dentro in eterno. E 
quando esco torno qui». C’è chi abusa di alcol e droga e in preda a quei deliri insiste nel far del 
male senza accettare l’idea che non sono più amati. I reati vanno dal maltrattamento agli atti 
persecutori alla violenza con l’aggravante della violenza assistita, quando gli atti vengono 
commessi davanti a un minore. La tempistica è fondamentale nella denuncia: un giorno in più 
potrebbe diventare l’ultimo per la vittima 
 
  
IL BUONISMO DELL’AUTRICE FA PIU’ PAURA DEI RISULTATI! 
  
http://www.varesenews.it/2015/06/va-di-moda-labbuffata-alcolica-molto-meno-il-
preservativo/383913/ 
GIOVANI: VA DI MODA L’ABBUFFATA ALCOLICA, MOLTO MENO IL PRESERVATIVO 
Sono alcuni dei risultati del questionario Alcol Prevention Yeah 2015: nella serata 
evento di sabato sono stati interpellati in 285 
Alcol tanto ma non irresponsabile, guidatori designati mediamente ragionevoli, nessuna 
precauzione riguardo al sesso(*). Sono questi alcuni dei risultati del  questionario dell’Alcol 
Prevention Yeah 2015: nella serata evento di sabato DiscoBus ha infatti potuto interpellare 285 
persone, 216 maschi e 69 femmine, che hanno potuto indagare su alcuni comportamenti a 
rischio tra i giovani, tra cui il binge drinking, l’uso ed abuso d’alcol e stupefacenti alla guida e 
altri comportamenti a rischio. Tra le persone contattate la fascia d’età più rappresentata è 
stata quella che va dai 18 ai 21 anni, la fascia dei neo patentati. Sono stati in tutto 100. Il 
campione è composto per il 51% da studenti, il 35% lavoratori, il 4% lavoratori e studenti, il 
9% disoccupati (il 3% restante non è stato rilevato). 
VA DI MODA L’ABBUFFATA ALCOLICA 
Tra gli intervistati, sono solo 3 su 285 ad aver dichiarato di non aver mai consumato alcol in 
tutta la vita. 



In compenso sono stati 214 i soggetti che hanno dichiarato di aver consumato alcol in quella 
stessa sera e tra coloro che non avevano ancora bevuto, 18 hanno dichiarato l’intenzione di 
bere nella serata. Attraverso il questionario. si inoltre è rilevata la pratica del “binge drinking” 
che consiste nell’assunzione di 4 bevande alcoliche (5 se sei un maschio) in un’unica occasione 
e in maniera continuativa (una vera e propria abbuffata alcolica): se il 51% degli intervistati 
non aveva mai aderito alla pratica, al 29% capita uno o due volte al mese e per il 10% è una 
pratica che va da uno- tre a 4 e più volte la settimana. 
SI BEVE E SI GUIDA (MA NON TROPPO, IN FONDO) 
Durante la serata, alle 285 persone contattate è stato chiesto “guidi stasera?”: quasi la metà, 
124, ha dichiarato di dover guidare nella serata e 52 di loro  si sono sottoposti al test 
dell’etilometro: 
Dei 41 guidatori che possedevano la patente B o speciale, con limite alcolemico del,50 g/l, 31 
erano “in ordine”. Dei 10 soggetti che dichiarano di guidare e hanno un tasso alcolemico 
superiore al limite legale consentito, 6 sono solo poco più superiori e  4  hanno un tasso che va 
dai 0,80 a 1,50. 
Tra gli intervistati 11 guidatori possedevano il patentino o la patente da meno di 3 
anni:potevano essere definiti perciò neo patentanti e il loro limite è 0,00 g/l.: 5 di loro ne sono 
usciti “puliti”,  per sei di loro invece il tasso registrato c’era anche se inferiore al 0,5. 
Durante la giornata dell’Alcol Prevention Yeah sono state inoltre effettuate 166 etilometrie: 
l’alcolemia media registrata anche se di poco, è stata nella norma: 0,48 g/l. 
ALTRE CATTIVE PRATICHE:  IL PRESERVATIVO E’ UN OPTIONAL 
Oltre al consumo di alcol e sostanze stupefacenti il questionario indagava anche qualche altro 
comportamento a rischio: Sesso non protetto, uso promiscuo di siringhe; uso promiscuo di altri 
materiali di assunzione. E’ stato poi chiesto agli intervistati se nella vita hanno mai fatto un 
test per HIV, epatite o altre malattie sessualmente trasmissibili. 
Dal punto di vista della condivisione di droghe o siringhe, il risultato è stato confortante: 
nessuno aveva fatto uso promiscuo di siringhe. uno solo su 285 di altri materiali di assunzione. 
Molto peggio però va alla questione “sesso e comportamenti a rischio”: dei 285  intervistati 
hanno dichiarato di avere fatto sesso non protetto in 157, 110 dei quali non hanno nemmeno 
fatto mai in vita loro un test per verificare malattie sessualmente trasmissibili.Del resto, sono 
solo 73 gli intervistati che hanno dichiarato di aver fatto un test, mentre il restante degli 
intervistati (212) non l’aveva fatto mai. 
di Stefania Radman 
stefania.radman@varesenews.it 
Pubblicato il 30 giugno 2015 
  
(*) NOTA: chiedo scusa ma forse sarebbe più esatto dire che riguardo al sesso ed all’alcol non 
c’è nessuna precauzione! Cosa significa “alcol tanto ma non irresponsabile” quando si parla di 
una sostanza cancerogena, che crea dipendenza, violenza, provoca incidenti, risse, malattie, 
ecc. ecc.? 
E i guidatori designati mediamente responsabili? Chi guida non deve bere: punto e basta! 
 
  
QUESTA CAMPAGNA E' MOLTO PIU' PRECISA: “NON BERE PRIMA DI GUIDARE!” 
  
http://www.riminitoday.it/cronaca/parte-da-riccione-una-campagna-sociale-per-dire-no-al-
bere-prima-di-guidare.html 
PARTE DA RICCIONE UNA CAMPAGNA SOCIALE PER DIRE NO AL BERE PRIMA DI 
GUIDARE 
Presentata la web series 'Ho sognato Manuela' realizzata da Maxibon con la 
collaborazione con la Polizia di Stato, il patrocinio del Comune di Riccione e il 
supporto di Aquafan 
Tommaso Torri 30 Giugno 2015 
Oltre tremila morti under 40 per le strade italiane ogni anno, molti delle quali dovute all’abuso 
di alcool. Partendo da questi numeri e con l’intento di evitare con l’arrivo dell’estate le noti 
“stragi del sabato sera”, Maxibon firma una campagna sociale, che vede il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Riccione e il sostegno della Polizia di Stato, per sensibilizzare 
il popolo dei giovani che si riverseranno nella riviera romagnola, tradizionale meta di 



divertimento estivo. Punto di partenza è la web-serie “Ho sognato Manuela” che con oltre 1 
milione di visualizzazioni sta spopolando su internet e che ha dedicato un episodio ad hoc a 
questo problema per invitare tutti a “non bere prima di guidare”. La campagna vivrà il week-
end del 4-5 luglio in tutti i principali bagni di Riccione, dove saranno distribuiti a tutti i giovani 
degli etilometri accompagnati da materiale informativo sui rischi della guida in stato di 
ebrezza. L’8 luglio, infine, andrà in scena all’Aquafan il primo “No Drink Day”, giornata che 
unirà l’aspetto educativo a quello più ludico del famoso parco divertimenti. 
 “Il nostro obiettivo – spiega Gustavo Stante, direttore marketing di Maxibon – è quello di 
sensibilizzare i giovani italiani su questa grande problematica sociale. L’estate è la stagione in 
cui si registra un gran numero di incidenti stradali, che troppo spesso si trasformano in 
tragedia per tantissime famiglie. L’abuso di alcol infatti è tra le prime cause delle centinaia di 
collisioni mortali che avvengono sulle strade di tutta Italia. Maxibon, sinonimo del divertimento 
sano, lancia un importante messaggio sociale per sensibilizzare i giovani a non mettersi alla 
guida dopo aver bevuto. Perché il divertimento più bello è poterlo raccontare”. 
Gli incidenti stradali rappresentano  la prima causa di morte al di sotto dei 40 anni, con oltre 
tremila morti ogni anno, e a renderli più probabili è l’abuso di alcool: un tasso alcolemico 
compreso tra 0,8 e 1,2 aumenta infatti di 35 volte le probabilità di essere coinvolto in un 
incidente rispetto a una persona sobria.  Solo nel 2014 nella provincia di Rimini si sono 
verificati 1743 incidenti stradali con lesioni, nei quali 20 persone hanno perso la vita. “Gli 
incidenti stradali costituiscono nel nostro Paese un rilevante problema di sanità pubblica – 
rivela il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rimini, il Vice Questore Aggiunto Angelo 
Frugieri – Queste tragedie rappresentano la prima causa di morte tra i giovani, con un picco 
tra i 14 ed i 29 anni. Trattare la sicurezza stradale significa occuparsi di una cultura da 
costruire, soprattutto in Italia, dove ogni anno i morti sulle strade sono più di 3mila”. 
Proprio per parlare a questa generazione a metà tra l’adolescenza e la maturità, Maxibon ha 
scelto di parlare il loro linguaggio sfruttando la viralità della rete per sensibilizzarli su un tema 
che li riguarda molto più da vicino di quanto loro stessi immaginano. Nella web-series di 
successo “Ho sognato Manuela”, infatti, Maxibon ha voluto inserire un episodio, che sarà online 
dal 1° luglio, per lanciare a tutti gli under 30 e non solo un messaggio forte e chiaro: “non bere 
prima di guidare”.  In questa puntata i protagonisti, ovvero il marketing manager di Maxibon 
Dario Dario, ossessionato dal proprio prodotto, e il giovane film-maker Filippo, scelgono di 
inserire un monito per i giovani nel film “Ho sognato Manuela” su cui stanno lavorando da 
tempo: alla fine, su proposta di Filippo, i due scelgono l’attuale e sentitissimo “Non bere prima 
di guidare”, un messaggio molto apprezzato dal direttore marketing Dario Dario, che avalla 
prontamente l’idea del giovane regista. 
Questo importante messaggio lanciato dal web è stato fatto proprio anche dagli Enti locali che 
hanno deciso di sostenere convintamente la campagna di Maxibon per promuovere un 
divertimento più sano nei principali centri della Riviera Romagnola. "La nostra partnership con 
Nestlé risale fin dalla nascita di Aquafan nel 1987 e ogni anno produce sempre nuove e 
innovative soluzioni nell'ambito della creatività e del marketing. – afferma Patrizia Leardini, 
direttore generale Costa Parchi Edutainment –  Nestlè sa capitalizzare come pochi il valore 
delle nostre strutture, e la triangolazione creata tra l'azienda, il nostro Gruppo e 
l'Amministrazione comunale di Riccione, è un'ulteriore modalità di fare sistema che reputo 
strategica per il territorio. Inoltre, questa iniziativa del NoDrinkDay testimonia che in ogni 
situazione in cui si parla di divertimento sano, Costa Parchi Edutainment è orgogliosa di essere 
presente". 
Anche il sindaco di Riccione Renata Tosi fa suo l’obbiettivo dell’iniziativa: “l’Amministrazione 
Comunale accoglie con favore questo importante messaggio di sensibilizzazione delle giovani 
generazioni ad evitare di bere alcolici prima di mettersi alla guida. Rendere protagonisti i 
giovani anche sul web in è un fattore di intervento educativo molto importante. Grazie al 
coinvolgimento di una web serie assai nota come “ Ho sognato Manuela” che si rivolge un 
pubblico giovanile numeroso grazie alla viralità della rete, favoriamo e avviciniamo i più giovani 
ad un tema così importate come l’adozione di comportamenti virtuosi da adottare alla guida. 
Un’iniziativa importante che coinvolge inoltre il nostro territorio per questo ringrazio tutti i 
partner del progetto”. 
 
  
UNA PROPOSTA INNOVATIVA, PRIMA NEL SUO GENERE SE NON RICORDO MALE. 



  
http://www.ufficiostampabasilicata.it/biblioteche-di-strada-per-difendere-i-giovani-dallalcol/ 
“BIBLIOTECHE DI STRADA” PER DIFENDERE I GIOVANI DALL’ALCOL 
Un protocollo d'intesa è stato firmato a Nova Siri tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il 
prof. Vincenzo Giuliano, e l'Unione Nazionale Pro Loco di Basilicata. 
L’intento è quello di contrastare la diffusione di bevande alcoliche tra i minori, fenomeno 
purtroppo in crescita. 
Il protocollo intende creare una sorta di “barriera” protettiva in occasione di manifestazioni, 
feste e sagre nel corso delle quali il consumo di bevande alcooliche aumenta a dismisura. 
Inoltre, si precisa di voler sostituire alla classica bottiglia di birra o al bicchiere di vino in 
eccesso(*) un buon libro, capace di attrarre in modo significativo l’attenzione dei minori 
facendo comprendere loro che l’uso dell’alcool non è poi indispensabile. 
Creare biblioteche di strada, migliorare quelle comunali, insomma fare arrivare il libro là dove 
fino a ieri era impensabile che ci fosse. Questa l’idea di base. 
Accanto a questi punti, spicca poi la scelta di mettere in evidenza tradizioni e valori quali la 
famiglia, la solidarietà, la legalità e l’inclusione sociale, da sostituire ai vizi. 
Il documento, che non ha precedenti in Basilicata, mira a esercitare un’azione di controllo e 
soprattutto a sensibilizzare giovani e giovanissimi in ordine ai rischi legati a un uso eccessivo di 
bevande alcooliche, mettendo in guardia i destinatari nei confronti del pericolo assuefazione 
che corrisponde alla dipendenza, in assoluto. 
Diversi gli obiettivi del protocollo che in realtà mira a coinvolgere educatori, insegnanti e 
famiglie perchè qualche soldo in tasca non finisca per significare per i giovani l’inizio di un 
percorso senza ritorno. 
Durata dell’intesa l’arco di tre anni, un tempo congruo per una verifica e per eventuali 
approfondimenti di una materia delicata e vitale, qual è appunto lo sforzo tendente a salvare i 
giovani da un uso indiscriminato di alcool. Un passo importante che ha già trovato molti 
consensi nei centri della costa jonica. 
  
(*) NOTA: togliamo “in eccesso” perché i minori non dovrebbe assolutamente consumare 
bevande alcoliche! 
 
  
ECCO COSA PORTA LA MOVIDA! 
  
http://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2015/06/19/news/rumori-alcol-e-caos-sindaco-fa-
chiudere-un-pub-a-mezzanotte-1.11637956?ref=search 
RUMORI, ALCOL E CAOS: SINDACO FA CHIUDERE UN PUB A MEZZANOTTE 
Paolo Masetti ordina lo stop a mezzanotte al Maes delle Fiandre di Montelupo: "Così 
ci fa chiudere". I residenti: "Basta pulire vomito e feci. C’è chi va a dormire altrove e 
chi fa la guardia alla casa fino alle 3». Nel mirino le promozioni sugli alcolici. 
Confesercenti: «Problemi in tutto il circondario». Però boccia le bevute scontate 
di Francesco Turchi 
MONTELUPO. Da una parte ci sono promozioni sugli alcolici, decine di ragazzi che invadono la 
Statale ubriachi. Vomitano e lasciano... “ricordi” fisiologici alle porte e nei giardini dei vicini. Un 
film che si ripete da anni e che ha finito per esasperare i residenti. Dall’altra parte ci sono le 
esigenze dei proprietari del locale, che respingono le accuse e rivendicano il diritto di lavorare, 
almeno tre giorni alla settimana. Ma stavolta il sindaco di Montelupo Paolo Masetti ha deciso di 
darci un taglio. 
È andato di persona a verificare la situazione, con un blitz intorno all’una di notte. Ed ha optato 
per il giro di vite, firmando un’ordinanza che obbliga il Maes delle Fiandre, punto di riferimento 
dei giovani della zona, a chiudere a mezzanotte. Per tutta l’estate, fino al 30 settembre. 
Motivandola con «le segnalazioni pervenute, gli accertamenti effettuati da polizia municipale e 
carabinieri, i numerosi reclami - in particolare in via Vinicola - per schiamazzi, degrado», senza 
sottovalutare «l’ulteriore pericolo inerente la sicurezza stradale in quanto al locale si accede 
tramite la Tosco Romagnola, molto trafficata, con i frequentatori che stazionano in prossimità o 
all’interno della carreggiata». 
Un quadro che ha spinto Masetti a ordinare la chiusura a mezzanotte, un orario che 
inevitabilmente penalizzerà il locale ma che allo stesso tempo dovrebbe riportare un po’ di 



serenità a chi vive nella zona. Ma nell’ordinanza si specifica anche che «dovranno essere 
sgomberate dagli avventori anche le pertinenze esterne e dovrà essere effettuata una 
ripulitura dell’area circostante». 
Il provvedimento ha fatto infuriare la titolare, Adrienne Zissu: «Vogliono farci chiudere, questa 
è la verità. E po ci lamentiamo della crisi». Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri e 
un’ambulanza sono intervenuti nel parcheggio del locale, dove era scoppiata una rissa tra 
ragazzi: «Appunto, è successo fuori: non posso essere responsabile di ciò che accade 
all’esterno del mio locale. L’aspetto importante è un altro: qui il giovedì lavorano sette 
persone, che presto non mi potrò più permettere. Mi dispiace per i miei figli, il pub era anche 
un’opportunità per il loro futuro. Io ormai ho sessant’anni: se dovrò chiudere, pazienza. È dal 
2000 che combatto contro tutti. Ora il Comune pretendeva che assumessi quattro “buttafuori”: 
ma come si fa?». Il Maes è aperto soltanto la sera dal giovedì al sabato. E nel mirino c’è finito 
in particolare il tradizionale appuntamento con il “2x1” che caratterizza l’Happy Hour del 
giovedì, quando in pratica si possono fare due bevute (anche alcoliche) al prezzo di una: «Ma 
noi - si difende Zissu - chiediamo il documento ai clienti, non somministriamo alcolici ai 
minori». 
Tuttavia la promozione attira centinaia di giovani da tutta la zona (altri non entrano neanche 
nel locale, si ritrovano all’esterno già muniti di bottiglie di super-alcolici), una parte dei quali 
poi si lascia puntualmente andare a comportamenti incivili, senza considerare rumori e 
schiamazzi: «Tra noi - sottolineano i residenti - c’è chi ormai il giovedì va a dormire altrove, chi 
resta sulla porta fino alle 3 di notte per “vegliare” i giardini. In questi anni abbiamo visto di 
tutto, non ne possiamo più. Troppe volte abbiamo dovuto ripulire vomito ed escrementi, 
riparare cancelli e auto». Lamentele raccolte e condivise dal sindaco: «Fin dal mio 
insediamento, avvenuto un anno fa - spiega Masetti - ho cercato il dialogo con i proprietari del 
pub, con l’obiettivo di arrivare a una gestione sostenibile di un locale che è al centro delle 
polemiche da anni. Avevo anche sottolineato la mia contrarietà alla promozione sugli alcolici. 
Ma in tutto questo non ho trovato collaborazione. Non me la sono sentita di affrontare un’altra 
estate in queste condizioni. E non sarebbe stato neanche giusto, oltre che pericoloso». 
Confesercenti. Il caso del Maes delle Fiandre non è isolato. È semmai la punta di un iceberg 
frutto dell’eterna battaglia tra residenti ed esercenti. La conferma arriva da Franco Brogi della 
Fiepet Confesercenti: «E il problema non riguarda soltanto i pub. A Certaldo per esempio c’è 
una pizzeria che, in seguito alle proteste dei residenti e ai rilievi dell’Arpat, deve chiudere la 
struttura esterna alle 22.30: per un’attività del genere, nel periodo estivo, è un danno enorme. 
Il chiosco invece faceva musica dal vivo, ma ha dovuto smettere». 
A Gambassi Terme per Alessandro Fossi, titolare del bar Centrale, e altri suoi colleghi le 
normative per il lavoro serale sono troppo restrittive: "Siamo costretto a pagare 
continuamente multe per gli esposti che riceviamo e alla fine ci ritroveremo in mutande" 
Restrizioni di orario anche per il bar Centrale a Gambassi, il cui titolare - per protesta - insieme 
ad altri commercianti nello scorso mese di aprile si spogliò davanti al suo locale, dopo aver 
pagato migliaia di euro di multe per aver violato le normative sul rumore: «Stesse 
problematiche - spiega Brogi - per il pub La Limonaia di Fucecchio. Insomma, si tratta di un 
problema generalizzato. O quasi: perché curiosamente dove non ci sono locali in centro, o ce 
ne sono poche, ci arrivano lamentele per il motivo contrario, con residenti e amministrazioni 
comunali pronti a sottolineare che in assenza di attività di questo tipo, il degrado e l’inciviltà 
sono padroni assoluti di strade e piazze». 
A Certaldo Confesercenti e Comune hanno firmato un “patto tra gentiluomini”, già firmato da 
una ventina di esercenti che si impegnano tra le altre cose a pulire all’esterno dei propri locali, 
anche se non di pertinenza, posizionare cartelli che invitano a rispettare il riposo altrui, 
incentivare - attraverso prezzo più bassi - la vendita di analcolici e non fare promozioni sugli 
alcolici. E a proposito di promozione sugli alcolici, la politica del Maes delle Fiandre di 
Montelupo va in un’altra direzione: «Non condividiamo questo tipo di promozioni. Tuttavia 
un’ordinanza come quella firmata dal sindaco Masetti rischia seriamente di far chiudere il 
locale». 
L’obiettivo della Fiepet Confesercenti è estendere il protocollo a tutto l’Empolese Valdelsa: «Ma 
non penso - conclude Franco Brogi - che ce la faremo prima della prossima estate». 
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ALCOL E SICUREZZA STRADALE: DAL 1° OTTOBRE 2016 L’ETILOMETRO SOSTITUISCE 
L’ESAME DEL SANGUE 
Berna, 01.07.2015 - Dal 1° ottobre 2016 sulle strade svizzere sarà operativo l’accertamento 
etilometrico probatorio decretato dal Parlamento nel quadro di «Via Sicura». L’esame del 
sangue sarà eseguito solo in caso di sospetto consumo di stupefacenti, su richiesta 
dell’interessato o in casi eccezionali. 
L'accertamento etilometrico è già adottato per constatare l'inabilità alla guida, ma il risultato 
ha valore probatorio soltanto se inferiore allo 0,80 per mille e se confermato dal soggetto 
interessato mediante apposizione della propria firma. In tutti gli altri casi lo stato di ebbrezza 
deve essere comprovato da un esame del sangue. 
Oggi sul mercato esistono strumenti di misurazione altamente sofisticati, impiegati da diverso 
tempo in numerosi stati dell'UE e al di fuori di essa, che sono in grado di determinare con 
valore probatorio anche concentrazioni di alcool nell'aria espirata pari o superiori allo 0,80 per 
mille. A giugno 2012 il Parlamento ha pertanto deciso, nell'ambito del programma «Via 
sicura», che in futuro anche in Svizzera lo stato di ebbrezza potrà di norma essere dimostrato 
con un test etilometrico, mentre l'esame del sangue sarà necessario solo in caso di sospetto 
consumo di sostanze stupefacenti, su richiesta dell'interessato o in circostanze eccezionali (es. 
malattie delle vie respiratorie). In data odierna il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 
2016 l'introduzione dell'accertamento etilometrico probatorio. 
Nuova unità di misura 
L'accertamento etilometrico misura la quantità di alcol (espressa in milligrammi) per litro di 
aria espirata (mg/l). L'esame del sangue, invece, rileva la quantità di alcol (espressa in 
grammi) per chilo di sangue (g/kg = per mille). Poiché i due tipi di rilevazione utilizzano unità 
di misura diverse, a giugno 2012 il Parlamento aveva fissato, oltre ai limiti alcolemici vigenti, 
soglie specifiche per la concentrazione di alcol nell'aria espirata, senza tuttavia apportare 
alcuna modifica ai valori limite, ma limitandosi semplicemente a convertirli in una diversa unità 
di misura. 
Per convertire il valore etilometrico in tasso alcolemico è sufficiente raddoppiare il risultato 
dell'accertamento: 
Inosservanza del divieto di assunzione di alcol (es. neopatentati, conducenti 
professionali) 
Concentrazione di alcol nell'aria espirata ≥ 0,05 mg/l 
Concentrazione di alcol nel sangue ≥ 0,10 per mille 
Guida in stato di ebbrezza 
Concentrazione di alcol nell'aria espirata ≥ 0,25 mg/l 
Concentrazione di alcol nel sangue ≥ 0,50 per mille 
Guida con concentrazione di alcol qualificata 
Concentrazione di alcol nell'aria espirata ≥ 0,40 mg/l 
Concentrazione di alcol nel sangue ≥ 0,80 per mille 
Poiché finora non esistevano limiti specifici per la concentrazione di alcol nell'aria espirata, gli 
odierni etilometri, cosiddetti precursori, devono convertire il risultato in tasso alcolemico. Tale 
pratica verrà a decadere in futuro: a partire dal 1° ottobre 2016 gli etilometri, tanto gli attuali 
precursori quanto i nuovi probatori, forniranno direttamente il valore della concentrazione di 
alcol effettivamente rilevato nell'aria espirata. 
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