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SAPPIAMO CHE L’80% DEGLI ITALIANI CONSUMA BEVANDE ALCOLICHE E CHE GIA’ CON IL 
CLASSICO BICCHIERE DI VINO SIAMO A RISCHIO TUMORE, COME MAI L’ISTAT RIPORTA CHE 
SOLO IL 14% DEGLI ITALIANI HANNO UN CONSUMO ALCOLICO A RISCHIO? 
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LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEL RAPPORTO ISTAT “NOI ITALIA 2014” 
19/02/2014 
Un identikit sulla salute della nostra popolazione e sulla sanità in Italia: il rapporto ISTAT “Noi 
Italia 2014” illustra i dati della spesa sanitaria pubblica: parliamo di 111 miliardi di euro, pari 
al 7 per cento del Prodotto Interno Lordo. Per ogni abitante fa 1.867 euro all’anno. Pur con 
un’ampia forbice tra Sud (949 euro per nucleo familiare) e Centro-Nord (1.222 euro a famiglia). 
I tumori e le malattie circolatorie, dice ancora l’ISTAT, si confermano le principali cause di 
ricovero ospedaliero, con differenze poco significative a livello regionale. parliamo ora di stile di 
vita: nel 2012 i fumatori rappresentavano il 22 per cento della popolazione over 14, mentre i 
consumatori di alcol a rischio erano il 14 per cento. Un tema, quello del consumo di alcol che si 
intreccia con il rischio obesità. Le percentuali più elevate di adulti obesi si registrano in Molise, 
Puglia, Basilicata e Abruzzo, mentre il consumo di alcol con modalità a rischio interessa 
principalmente la provincia autonoma di Bolzano, la Valle d’Aosta, il Molise e il Friuli-Venezia 
Giulia. Per i fumatori infine, la quota più alta si rileva in Campania, Sicilia e Toscana. 
Al primo gennaio 2012 sono stati registrati in Italia 148,6 anziani ogni 100 giovani. In Europa 
solo la Germania presenta un indice di vecchiaia più accentuato (155,8). In questo quadro, la 
Liguria si conferma la regione più anziana (236,2 per cento), mentre la Campania, con un 
indice per la prima volta superiore a 100, la regione più giovane. 
SIC Sanità in Cifre 
 
  
SI ALZA DI PIU’ IL GOMITO IN ITALIA CHE NEL NORD EUROPA! 
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LA SCANDINAVIA CHE BEVE (SEMPRE MENO) 
Scritto da Antonio Scafati 17 febbraio 2014 
Chiudiamo dentro un pub uno scandinavo e un italiano: chi manderà giù più alcolici? Il risultato 
potrebbe sorprendere, visto che l’abitudine ad alzare il gomito è in calo in nord Europa e in 
aumento in Italia. Se in Svezia o in Islanda si beve meno rispetto al passato, da noi accade il 
contrario: l’alcol è la sostanza più diffusa tra i ragazzi, che svuotano il primo bicchiere anche a 
dodici o tredici anni. 
Nel Belpaese si beve soprattutto fuori pasto. Il binge drinking (bere tanto in poco tempo) è 
fenomeno sempre più diffuso. Esagerano soprattutto i maschi, ma anche le donne ci vanno giù 
duro. L’Istituto Superiore di Sanità ha calcolato che nel 2011 le persone che hanno assunto 
alcol in quantità a rischio sono state più di 8 milioni: 6,2 milioni di maschi e 1,9 milioni di 
femmine. 
A preoccupare è il fatto che i numeri crescono. In nord Europa no: lo stereotipo che vuole lo 
scandinavo sempre ubriaco va rivisto. Dalla Svezia all’Islanda si scopre infatti che i ragazzi 
tendono a bere meno rispetto al passato. E meno rispetto ai loro coetanei europei. 
In Svezia, nelle fasce d’età più giovani il consumo di alcolici è in flessione. Uno studio 
pubblicato a dicembre scorso ha mostrato come il numero di minorenni habitué del bicchiere 
ha toccato il suo minimo da quarant’anni a questa parte. I ragazzi del sud – Stoccolma, Malmö 
e la contea della Skåne in genere – bevono più dei loro connazionali ma meno rispetto ai loro 
coetanei inglese, ad esempio, che quando bevono lo fanno sul serio. Prova ne è un’indagine 
svedese che ha analizzato il livello di alcol nel sangue di 795 persone tra i 18 e i 30 anni in un 
fine settimana a Stoccolma: media di 0,74 per mille. I ragazzi inglesi viaggiano su valori più 
alti: 1,3 per i maschi e 1 per le donne. 



Anche in Islanda la tendenza all’abuso di alcol è in diminuzione. I giovani islandesi esagerano 
meno spesso rispetto ai pari età olandesi, tedeschi o scozzesi. Gli adolescenti dal bicchiere 
facile si sono ridotti di due terzi rispetto a una quindicina d’anni fa: merito della collaborazione 
di istituzioni, scuola e forze dell’ordine. 
Sono sempre di meno anche le persone che si mettono al volante ubriache – o almeno quelle 
beccate dalla polizia. Un paio di settimane fa, nel corso di un’operazione di contrasto, a 
Reykjavík le forze dell’ordine hanno fermato decine di automobilisti. Oltre duecentocinquanta 
test del palloncino. Risultato: due sole patenti ritirate. 
In Finlandia il 23 per cento dei maschi in età lavorativa ammette che almeno una volta a 
settimana si dedica al binge drinking. La percentuale di consumo pro capite di alcol è 
comunque in calo, seppur di poco. E infatti le autorità del paese temono soprattutto per 
l’aumento del consumo di alcolici tra gli anziani. 
I pensionati di oggi hanno del resto più tempo a disposizione e spesso anche più soldi da 
spendere. Quando si rendono conto di avere un problema, difficilmente chiedono aiuto e se 
decidono di farlo spesso non sanno dove andare a bussare. Negli ultimi anni, la percentuale di 
donne totalmente astemie in Finlandia è scesa dal 70 al 40 per cento. 
 
  
I PROBLEMI ALCOL CORRELATI INIZIANO SEMPRE CON IL PRIMO BICCHIERE! 
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ALCOLISMO: UNA DIPENDENZA CHE PORTA ALL’AUTODISTRUZIONE 
20/02/2014 ore 09:07 
L’alcolismo, ovvero l’abuso di alcol, è un problema di grave rilevanza sociale. 
Esso comporta infatti una serie di danni, a carico di svariati apparati: a partire dal sistema 
nervoso centrale e periferico al metabolismo generale, dal sistema immunitario a quello 
respiratorio, dall’apparato gastroenterico al sistema endocrino. Affligge il soggetto sia sotto 
l’aspetto fisico che sotto l’aspetto psicologico. 
Vuoi come causa o come effetto, si associa spesso alla depressione, all’alienazione, alla scarsa 
stima di se stessi, ad incomprensioni familiari, sentimentali o quant’altro. 
Nonostante l’alcol sia una sostanza alquanto pericolosa, la nostra società mantiene nei suoi 
confronti un atteggiamento ambivalente che ne incoraggia addirittura il consumo. 
Un rilevante e preoccupante aumento del consumo di alcol si registra negli ultimi tempi tra i 
giovani. Gli adolescenti la prendono ormai come una tendenza, una sorta di sfida per apparire 
“grandi” agli occhi del contesto che li circonda. 
E’ come un rito di iniziazione, un mettersi alla prova superando i propri limiti per farsi accettare 
dal gruppo, una trasgressione alle norme sociali ed un’ autonomia dalla morale tradizionale. 
Quando il consumo tende, però, all’abuso, vengono a crearsi problematiche di tipo psicologico. 
Lo sfrenato consumo di alcol diventa quindi una fuga dalla realtà, un modo per cancellare i 
ricordi per un limitato periodo, per dimenticare gli insuccessi, per rimediare alla scarsa 
autostima di sé. 
Famiglia e scuola dovrebbero allora intervenire, ponendo fine al problema, dando ampio spazio 
al dialogo, coinvolgendo il giovane in attività che prevedano una progettualità cooperativa, e 
non isolandolo e lasciandolo solo. Solamente in questo modo si può evitare ai giovani di 
perdersi nei meandri di questo grave problema che affligge la società. 
 
  
INSERISCO QUESTO ARTICOLO SPERANDO CHE NON CI SIA QUALCHE CREDULONE CHE CI 
CASCA! 
LA RISPOSTA AL PROSSIMO ARTICOLO… 
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6 MOTIVI PER CUI BERE VINO FA BENE 
Scritto da: Elisa Ricci in Alimentazione, Salute 0 2 Views 



L’elenco dei benefici del vino è lungo e sempre più sorprendente. Già noto come aiuto per un 
cuore sano, il vino quando bevuto con moderazione può aiutare a perdere peso, ridurre la 
perdita di memoria, aumentare la propria immunità, e aiutare a prevenire l’osteoporosi. 
Bere vino fa bene, perché? 
1. Alimenta il cervello 
Il vino sembrerebbe che conservi la memoria. Un test fatto su base di quiz di memoria, a 
persone di circa 70 anni, ha dato i seguenti risultati: coloro che hanno bevuto un drink o più 
ogni giorno nell’arco della loro vita hanno ottenuto un punteggio più alto di coloro che 
bevevano meno o per niente. Il Vino aiuta a prevenire la formazione di coaguli e a ridurre 
l’infiammazione dei vasi sanguigni, entrambi  sono stati collegati al declino cognitivo e alle 
malattie del cuore , spiega Tedd Goldfinger, della University of Arizona School of Medicine. 
L’alcol sembra anche aumentare HDL , il cosiddetto colesterolo buono, che aiuta a sbloccare le 
arterie. 
2 . Non fa salire la lancetta della bilancia! 
Alcuni studi hanno scoperto che le persone che bevono vino quotidianamente hanno un BMI 
più basso rispetto a coloro che bevono saltuariamente;  I bevitori moderati hanno fianchi 
stretti e il grasso addominale inferiore rispetto alle persone che bevono alcolici in modo 
eccessivo. L’alcol può incoraggiare il  corpo a bruciare più calorie nei 90 minuti successivi al 
bicchiere di vino. La birra sembra avere un effetto simile. 
3 . Potenzia le difese immunitarie del corpo 
In uno studio britannico, coloro che hanno bevuto circa un bicchiere di vino al giorno hanno 
l’11% in meno di rischio di infezione da batterio Helicobacter pylori , una delle principali cause 
di gastrite, ulcere e tumori dello stomaco. Secondo uno studio Spagnolo, non più di mezzo 
bicchiere può anche evitare intossicazione alimentare causata da germi come la salmonella 
quando le persone sono esposte ad alimenti contaminati. 
4 . Ottimo contro il cancro Ovarico 
I ricercatori australiani, recentemente hanno scoperto che circa un bicchiere di vino al giorno 
sembra ridurre il rischio di cancro Ovarico di ben il 50 per cento. Anche la ricerca presso l’ 
Università delle Hawaii ha prodotto risultati simili. Gli esperti sospettano che questo può essere 
dovuto agli antiossidanti e fitoestrogeni, che hanno elevate proprietà antitumorali e sono 
prevalenti nel vino. In un Università del Michigan uno studio recente, ha scoperto che un 
composto del vino rosso contribuisce ad uccidere le cellule tumorali ovariche. 
5 . Aiuta a migliorare le ossa 
In media, le donne che bevono moderatamente sembrano avere massa ossea maggiore di 
quelle astemie. L’ Alcol sembra aumentare i livelli di estrogeni, l’ormone sembra rallentare la 
distruzione delle ossa vecchie e velocizzare la produzione di nuova materia. 
6 . Previene problemi di zucchero nel sangue 
Secondo uno studio dalla Harvard Medical School Donne in pre-menopausa che bevono uno o 
due bicchieri di vino al giorno hanno il 40 per cento in meno di probabilità, rispetto alle donne 
che non bevono, di sviluppare il diabete di tipo 2. Inoltre il vino sembra ridurre la resistenza 
all’insulina in pazienti diabetici. 
 
  
IN RISPOSTA ALL’ARTICOLO PRECEDENTE MI LIMITO A TRASCRIVERE IL SEGUENTE 
ARTICOLO DI DAVID NUTT. 
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Traduzione di Roberto Argenta 
NON ESISTE UN LIVELLO DI SICUREZZA NEL CONSUMO DI ALCOLICI 
L’idea che bere piccole quantità di alcolici non faccia alcun male è un mito. Lo 
afferma il professor David Nutt. I cibi e le bevande che fossero contaminati con la 
quantità di acetaldeide prodotta da una unità di alcool verrebbero proibiti. 
Di David Nutt * 
La scorsa settimana ho partecipato a un gruppo di discussione sulla salute presieduto 
dall’observer's health correspondent Denis Campbell, dove uno degli esperti, un medico del 
servizio sanitario pubblico, ha affermato che l'alcol deve essere trattato diversamente da 
tabacco (e dalle altre droghe) perché per il tabacco non esiste un dosaggio sicuro, mentre 



l'alcol esiste una soglia di sicurezza fino a che non si supera un certo livello. I suoi benefici per 
la protezione del sistema cardiovascolare sono spesso utilizzati a sostegno dell'affermazione 
che in basse dosi l'alcol è sicuro. Quale garanzia migliore per un protettore della salute? 
Il pregiudizio della esistenza di un livello di bere sicuro è una questione importante. È ciò che 
molti operatori sanitari sembrano credere e anche quello che l'industria delle bevande alcoliche 
usa per difendere la sua strategia di rendere questa droga a basso prezzo disponibile. Tuttavia 
la questione è sbagliata e gli elementi di prova viziati. 
Non vi è alcuna dose sicura di alcol per questi motivi: 
•          L'alcol è una tossina che uccide i microrganismi quali sono le cellule. È il motivo per cui 
lo usiamo per conservare la pelle, il cibo e per la sterilizzazione di aghi ecc L’alcol uccide anche 
l'uomo. Una dose di solo quattro volte superiore ai limiti di alcolemia consentiti nel Regno 
Unito può uccidere. La tossicità di alcol è aggravata dal fatto che per essere eliminato 
dall’organismo deve essere metabolizzato in acetaldeide, una sostanza ancora più tossica. Se i 
cibi o le bevande fossero contaminati con la quantità di acetaldeide prodotta da una unità di 
alcool verrebbero proibiti perché considerati un rischio inaccettabile la salute. 
•          Sebbene la maggior parte delle persone non diventi dipendente dall’alcol, su alcuni il 
primo drink ha già un effetto. Come psichiatra clinico che ha lavorato con gli alcolisti per più di 
30 anni, ho visto molte persone che hanno sperimentato una forte attrazione verso l’alcol già 
al loro primo approccio e poi hanno continuato fino a diventarne dipendenti. Non possiamo al 
momento prevedere chi saranno queste persone, sappiamo però che in alcune persone 
qualsiasi esposizione all'alcol rischia di produrre dipendenza. 
•          I presunti benefici cardiovascolari di un basso livello di assunzione di alcol, in alcuni 
uomini di mezza età, non possono essere presi come prova dei benefici dell'alcol. Occorrerebbe 
una ricerca randomizzata, in cui una parte del campione non beve alcolici, altri lo bevono in 
piccole quantità e altri più pesantemente. Fino a quando questo studio sarà fatto, non avremo 
la prova che l'alcol abbia effetti benefici sulla salute. Un esempio recente, in cui si è scoperto 
che una associazione epidemiologica era falsa, è stato quando si è testato adeguatamente la 
terapia ormonale sostitutiva. Alcune osservazioni sulla popolazione avevano suggerito che la 
TOS fosse positiva per le donne in post-menopausa, ma quando sono stati condotti degli studi 
controllati si è scoperto che fa più male che bene. 
•          Per tutte le altre malattie alcol correlate non ci sono prove di qualsivoglia vantaggio 
con un consumo moderato - i rischi di incidenti, tumori, ulcere, ecc aumentano 
inesorabilmente con l'assunzione. 
Spero che queste osservazioni contribuiscano a portare una certa onestà intellettuale al 
dibattito su alcol. Alcol che uccide quasi 40.000 persone l'anno nel Regno Unito e oltre 
2.250.000 in tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto 2011 dell'OMS. 
Non dobbiamo permettere agli apologeti di questa industria tossica di gettare fumo negli occhi 
con il mito della dose sicura di alcolici. Potrebbe essere utile, per tutti i cosiddetti bevitori 
"sicuri", ricordare le parole di un uomo la cui grande ricchezza e influenza famigliare è stata 
costruita sull’alcol illegale: "Il grande nemico della verità, molto spesso, non è la menzogna - 
deliberata, artificiosa e disonesta - ma il mito -. La persistente, persuasiva ed irrealistica 
credenza nel pregiudizio che ci permette la comodità di avere un parere senza il disagio di 
pensare". (John F Kennedy) 
  

• David Nutt è professore di Neuropsicofarmacologia presso l'Imperial College di Londra e 
presiede il Comitato scientifico sulla droga. 

•  
  
SUCCEDE TRA I TOPI DA LABORATORIO 
  
Agi.it 
 
SALUTE: ABITUDINI ALCOLICHE PADRE INCIDONO SU SVILUPPO FETO 
13:48 19 FEB 2014 
 (AGI) - Washington, 19 feb. - Secondo una nuova ricerca, le abitudine "alcoliche" del padre, 
prima del concepimento, giocano un ruolo importante nella salute del bambino che nascera'. 
Lo studio del Taylor & Francis Group, pubblicato sulla rivista Animal Cells and Systems, si e' 



svolto su modelli murini, concentrandosi sui topi maschi. Un gruppo di topi e' stato esposto a 
differenti concentrazioni di alcol e un altro gruppo, di controllo, a una soluzione salina. 
  Dopo l'esposizione ai due tipi di soluzioni, e' stato permesso ai topi di accoppiarsi. I feti che 
provenivano da maschi esposti all'alcol mostravano uno sviluppo anomalo degli organi o del 
cervello, al contrario dei feti dei maschi del gruppo di controllo. Si tratta del primo studio che 
mira ad appurare l'effetto diretto del consumo di alcol da parte dei padri sullo sviluppo del feto. 
I ricercatori ritengono che il consumo dell'alcol incida sui geni nello sperma che sono cruciali 
per la normale crescita del feto. (AGI) red/mld . 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
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CARNEVALE, IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI NELLE SCUOLE CONTRO CONSUMO 
ALCOL E DROGHE 
19 feb 2014 - L’assessore alle Politiche Sociali Daniela Campione e l’assessore al Turismo 
Salvatore Monte rendono noto che domani mattina, giovedì 20 febbraio 2014, parte la 
campagna di sensibilizzazione denominata "Io non mi faccio imbottigliare", promossa 
dall'amministrazione Comunale in occasione della nuova edizione del carnevale di Sciacca. La 
campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare e informare giovani, genitori e docenti delle scuole 
della città sui rischi connessi al consumo di droghe e alcol. 
L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva della Polizia Municipale, del Sert di Sciacca, della 
Consulta Giovanile, del Centro Aiuto alla Vita e della Pastorale giovanile. Si sono già tenute 
delle riunioni di preparazione della campagna che prevede l’incontro diretto e il coinvolgimento 
degli alunni di tutte le scuole superiori. Questo il programma. Si inizia domani con incontri al 
liceo artistico “Bonachia” e al liceo classico “Fazello”. Venerdì, 21 febbraio, sono previsti 
incontri con gli alunni dello scientifico “Enrico Fermi” e dell’alberghiero “Amato Vetrano”. 
Giovedì 27 febbraio, infine, incontro all’istituto Don Michele Arena. 
 
  
TROPPA NEBBIA QUELLA SERA, RISULTATO DELL'ALCOL TEST NON VALE!!! 
  
TREVISO TODAY 
 
UN 62ENNE TREVIGIANO HA PREPARATO LA SUA DIFESA: CON IL 98% DI UMIDITÀ, 
ESSENDO L'ALCOL SOLUBILE IN ACQUA, L'ESITO DEL TEST È SBAGLIATO 
20.02.2014 
TREVISO — Troppa nebbia, l’alcol test non è valido. Al centro della vicenda raccontata dalla 
Tribuna di Treviso un 62enne trevigiano che il 17 marzo del 2012 era stato fermato a bordo 
della sua auto dalla polizia stradale, sottoposto quindi ad alcol test. L’esito dell’esame dava 
1,79 gr/l. 
Ma al trevigiano non sembrava possibile, pensando a quello che aveva bevuto. Non si spiegava 
come fosse possibile avere un tasso alcolemico così alto non avendo alzato il gomito. Il 62enne 
non si è perso d’animo nonostante non avesse più la patente e ci fossero oltre 23 mila euro di 
multe da pagare. 
L’uomo, con il ritiro della patente, ha perso anche il lavoro. Gestiva un’azienda di 
abbigliamento sportivo ma, senza possibilità di raggiungere i clienti in auto, ha dovuto darsi da 
fare per trovare qualcos’altro. Così ha fatto ricorso. E la perizia, eseguita da un consulente 
dell’università di Padova, è stata chiara. Le carte dell’aeronautica militare hanno dimostrato 
che quella sera c’era il 98% di umidità. Essendo l’alcol solubile in acqua, in caso di forte 
umidità il risultato del test dell’etilometro non sarebbe esatto. 
 
  
UN’IDEA MOLTO INTERESSANTE 
  
VITA.IT 
 



http://www.vita.it/societa/media-cultura/la-migliore-risposta-a-neknominate-la-solidariet.html 
LA MIGLIORE RISPOSTA A NEKNOMINATE È LA SOLIDARIETÀ 
STANCO DI VEDERE LE GARE DI UBRIACHEZZA SUL WEB, UN GIOVANE 
SUDAFRICANO HA CREATO RAKNOMINATION: GLI UTENTI POSTANO UN VIDEO IN 
CUI FANNO UNA BUONA AZIONE. L’OBIETTIVO È “VIRALIZZARE” I BUONI 
SENTIMENTI 
19.02.2014 
Una società è sana quando, in risposta alle difficoltà delle vita, la gente è in grado di mostrare 
un minimo di distacco ironico. Lasciarsi travolgere dai problemi quotidiani, che puntellano 
l’esistenza di ciascuno di noi, è quanto di più sbagliato si possa immaginare: bisogna invece 
reagire, ribattere alla malasorte sfoderando la forza morale necessaria. Fatta questa premessa, 
è evidente che Neknominate sia la soluzione più sconsigliabile. Purtroppo, la cronaca ci ha fatto 
scoprire cosa si cela dietro questo nome anglofono apparentemente accattivante: si tratta di 
un drink game, una sfida tra gli utenti del web a chi riesce a compiere l’impresa etilica più 
scellerata. L’ “eroe” si filma mentre dà sfoggio di “coraggio”, poi mette alla prova gli “amici”: 
dovranno fare altrettanto entro 24 ore, altrimenti la pagheranno cara, con insulti di ogni ordine 
e grado. Bere per dimenticare è da sempre un errore, ma trangugiare litri su litri di alcol è 
molto di più: una cretinata talmente colossale da poter risultare letale. E difatti, purtroppo, 
siamo qui a contare le vittime. 
La moda, nata in Australia –Paese conosciuto per la sua civiltà, ma evidentemente le fetecchie 
circolano pure a quelle latitudini-  ha colpito pure la vecchia Europa.  Cinque ragazzi sotto i 
trent'anni -tre della Gran Bretagna, due irlandesi- sono entrati in un gorgo da cui, purtroppo, 
non ne sono usciti vivi –l’ultimo è Bradley, un rugbista di appena vent’anni, che agli amici 
(stavolta senza virgolette) preoccupati per la china pericolosa rispondeva: «Vi dimostro chi è 
che comanda». Due bottiglie di gin mescolate con del tè gli sono state fatali. E lui non era un 
tipo particolarmente creativo: tanti altri, seguendo questo orrifico trend autolesionista, 
mettono su dei cocktail con pillole di vario genere ridotte in polvere, oppure addirittura con olio 
industriale. 
Dunque, come se ne esce da questo terrificante cul-de-sac? Le reprimende degli adulti non 
solo non bastano, ma il più delle volte sono controproducenti –è noto che i più giovani, per 
darsi un tono, scelgono di fare un po’ quello che vogliono. Per non parlare poi dell’utilità in 
questi casi degli esperti, come ad esempio lo psicologo di New York Stanley Goldstein, che 
regala una perla di originalità mai sentita prima: «Ci vuole tempo, pazienza e capire che non 
serve vietare o censurare i loro amati siti Internet ma insegnare loro come usarli». I gestori di 
Facebook, in tutto questo, fanno gli indiani: non vedono e non sentono. Parlano, ma giusto 
perché costretti: «I comportamenti discutibili o offensivi non sono necessariamente contro le 
nostre regole. Incoraggiamo le persone a segnalare tutto ciò che secondo loro viola le regole, 
così da poter esaminarlo e prendere provvedimenti». 
Se però l’alternativa a questo scempio parte da un giovane, allora c’è la possibilità che diventi 
virale. È il caso, ad esempio, di RakNomination, ideato da un ragazzo di Johannesburg. Il 
meccanismo è lo stesso, nel senso che anche qui gli utenti postano i propri video sui social, per 
farli conoscere al maggior numero di persone. È la finalità che è agli antipodi: l’obiettivo 
stavolta è “viralizzare” la solidarietà, i piccoli gesti provenienti dagli animi generosi, attenti alla 
sofferenza del prossimo che sta male.  Rak è l’acronimo per Random Acts of Kindness . 
Atti casuali di gentilezza, quindi. Niente di complicato, invero; forme di altruismo che fino a 
pochi decenni fa erano prassi comune, mentre oggi –con la crescita esponenziale 
dell’individualismo monadico- fanno notizia. Stiamo parlando insomma di offrire la colazione a 
un homeless, regalare un pallone a bambini poveri che non possono permetterselo, oppure 
semplicemente donare il sangue. Questa è la veste che ha scelto di darsi RakNomination. E 
anche in questo caso, parte la sfida agli amici: “Saprai fare meglio di me nelle prossime 24 
ore?”. Se il progetto del sudafricano funzionerà al punto da diventare un trionfo, potrebbe 
crearsi un circuito di virtuosità mica da ridere. Per il momento, sta già prendendo piede alla 
grande: mentre scriviamo, 13.527 “mi piace” e 3.269 persone che ne parlano. E la creazione 
della pagina su Facebook risale allo scorso 4 febbraio. Ha ragione il suo ideatore: «Scolarsi una 
lattina è facile, ma immaginate cosa potrebbe accadere se usassimo il potere dei social media 
per fare la differenza nella vita degli altri». Da non sottovalutare poi il fatto che un fotografo di 
Bordeaux -un certo Julien Voinson- abbia creato Smart Nomination, sito che è nato con gli 



stessi propositi solidali: la Francia, da che mondo è mondo, fa da apripista alle nuove tendenze, 
buone o cattive che siano.  
Qualcuno potrebbe sottolineare che questa esibizione pubblica dei buoni sentimenti contrasti, 
in un certo senso, con l’insegnamento evangelico del non far sapere alla mano destra ciò che 
fa la mano sinistra. Ma i vangeli forniscono delle indicazioni,  non regole da seguire 
pedissequamente alla lettera. Nel caso specifico, tenere soltanto per sé la buona azione 
corrisponderebbe a non dare l’opportunità, a chi magari lo vuole, di emulare quell’atto di bontà. 
Ben venga dunque RakNomination. E  ben vengano le redenzioni sulla via di Damasco di 
qualche ‘pentito’ delle ubriacature. Come un ragazzo di Vancouver che ha postato un video in 
cui al supermercato, anziché comprare alcol, acquistava del cibo e li distribuisce ai senzatetto. 
Lo hanno riempito di insulti, ma questo riguarda il presente: in futuro, avrà di che insegnare 
come si vive a figli e nipoti. 
 
  
ANCHE QUESTA E’ UNA BELLA NOTIZIA 
  
Adnkronos Salute 
 
ALCOL: PEDIATRI, SU BOTTIGLIE ETICHETTE AVVERTENZE RISCHI IN GRAVIDANZA 
20 febbraio, ore 13:34 
Montecarlo, - Apporre sulle bottiglie di qualsiasi tipo di bevanda alcolica un'etichetta in cui si 
sottolinea il rischio legato al loro consumo durante la gravidanza. Questo perché "la gente non 
sa che l'alcol è la seconda causa di malformazioni di cui si conosce l'origine, dopo la sindrome 
di Down". La proposta arriva da Alfonso Delgado Rubio, direttore della Clinica pediatrica 
dell'università San Pablo-Ceu di Madrid, a Montecarlo in occasione della consensus conference 
per la creazione della World Health Initiative for Social Pediatrics Education and Research 
(Whisper), sotto l'egida dell'Associazione monegasca per il perfezionamento della conoscenza 
in medicina (Ampcm). 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ALGHEROECO 
 
http://www.algheroeco.com/cronaca/circolazione-stradale-ancora-troppi-i-fermi-per-guidsa-in-
stato-debrezza.html#.UwXib_l5O7g 
CIRCOLAZIONE STRADALE: ANCORA TROPPI I FERMI PER GUIDA IN STATO 
D'EBREZZA 
73 I MEZZI CONTROLLATI E 85 LE PERSONE IDENTIFICATE, 14 LE 
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE. 
19.02.2014 
I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, durante la notte, hanno effettuato una serie 
di controlli alla circolazione stradale, in particolare intervenendo: in Ardara, in occasione di 
incidente stradale che coinvolgeva una sola auto- una Fiat Grande Punto- che sulla Sp 80 
andava fuori strada cappottandosi, determinando gravi ferite per i due occupanti- ricoverati in 
Ospedale in prognosi riservata, procedendo a denunciare per guida in stato d'ebbrezza il 
conducente, 42 enne di Ardara; a Benetutti, denunciando il conducente di una 147, un 
allevatore 45enne di Ozieri, per guida in stato d'ebbrezza;a Martis, denunciando per guida in 
stato d'ebbrezza e ritiro della patente un 26enne operaio di Sassari che a bordo della sua Clio, 
andava a collidere contro le mura della caserma carabinieri; a Sedini, denunciando per guida 
senza patente poiché mai conseguita, due operai 27enni della zona. Complessivamente 73 i 
mezzi controllati e 85 le persone identificate, 14 le contravvenzioni al Codice della Strada 
elevate. 
 
  
Il Tirreno  
 
ALCOL E GUIDA: RITIRATE 13 PATENTI IN UNA SETTIMANA DALLA POLSTRADA  



MARTEDÌ, 18 FEBBRAIO 2014 
Continua a essere una costante, sulle nostre strade, il pericoloso binomio “alcol e guida”. Il 
bilancio settimanale dell’attività della polizia stradale nel territorio provinciale lo dimostra. 
Oltre ai numeri generici della sua attività, con 421 veicoli controllai, 332 infrazioni accertate 
per 466 punti decurtati, 19 patenti di guida e 15 libretti ritirati, restano preoccupanti i numeri 
delle persone che non si preoccupano né della propria, né dell’altrui incolumità, e si mettono a 
guidare dopo aver bevuto. Sono state 421 le persone sottoposte al controllo dell’etilometro, e 
13 di loro sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza e a cui è stata ritirata la patente. 
Per 7 di loro, con un limite superiore allo 0,8 è scattata anche la denuncia, mentre a un 
automobilista, con limite superiore all’1,5, è stata anche sequestrata l’auto. 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
TORINO.IT 
 
http://torino.repubblica.it/dettaglio-news/10:17/4465183 
ASTI: UBRIACO AGGREDISCE A TESTATE CARABINIERE, ARRESTATO 
20.02.2014 
Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - Resistenza a pubblico ufficiale. E' l'accusa a cui dovra' 
rispondere un romeno che ieri sera, sotto l'effetto dell'alcol ha aggredito a testate un 
carabiniere. I militari richiamati nei pressi dell'auto su cui si trovava l'uomo da una telefonata 
di un passante che aveva segnalato un tentativo di gesto anticonservativo, accortisi che l'uomo 
stava dormendo, insieme ai sanitari, lo hanno svegliato. L'uomo, pero' in evidente stato 
ebrezza alcolica, è subito sceso dal mezzo, scagliandosi violentemente con calci e pugni contro 
i militari colpendo con una testata un carabiniere che, caduto, ha riportato lesioni guaribili in 5 
giorni. Bloccato, lo straniero e' stato trasportato in ospedale dove e' risultato affetto da una 
intossicazione etilica acuta, dovuta al consumo elevato di alcolici. 
 
  
NEWS BIELLA.IT 
 
http://www.newsbiella.it/2014/02/20/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/trova-il-
marito-ubriaco-e-lo-picchia.html 
TROVA IL MARITO UBRIACO E LO PICCHIA 
20.02.2014      
La lite tra la coppia di extracomunitari si è svolta in via Piemonte a Biella, l'uomo ha dovuto 
essere visitato in pronto soccorso 
Era proprio arrabbiata la donna extracomunitaria che ieri in via Piemonte ha sorpreso il marito 
molto ubriaco. E' scoppiata una lite furibonda e dalle parole si è presto passati ai fatti. Ad 
avere la peggio è stato il coniuge, che ha dovuto essere trasportato in ospedale. Lì, riprese le 
forze e la baldanza, ha dato nuovamente in escandescenza, chiedendo di essere dimesso per 
potersi rifare sulla compagna. A quel punto sono nuovamente intervenuti i carabinieri che lo 
hanno riportato alla calma. 
 


