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SEBASTIAN GIOVINCO: “RAGAZZI, CONTRO IL CANCRO ALLA LARGA DALL’ALCOL”  
ONCOLOGI E CALCIATORI TORNANO A SCUOLA PER INSEGNARE LA PREVENZIONE 
Parma, 10 maggio 2012 – Il numero 10 prof. per un giorno: “Le regole dello sport valgono 
anche per battere i tumori”. L’iniziativa è sostenuta da Presidenza del Consiglio, CONI, FIGC e 
FMSI. E su facebook è aperta la sfida tra gli studenti 
Il campionato della salute si gioca in attacco, per vincere la sfida più importante della nostra 
vita. Ma occhio a non finire in fuorigioco! Quindi, ragazzi, fate come me: alla larga dall’alcol, 
niente sigarette, alimentazione sana, e tanta attività fisica”. È la raccomandazione di Sebastian 
Giovinco, professore per un giorno questa mattina all’Istituto “Bodoni” per la quarta tappa del 
progetto nazionale AIOM “Non fare autogol”, che insegna ai più giovani come evitare i fattori di 
rischio oncologici. Tra questi l’alcol è uno dei più diffusi in Emilia Romagna, dove il 5% degli 
11enni, l’8% dei 13enni e il 25% dei 15enni ha riferito di aver bevuto tanto da ubriacarsi 
almeno una volta. “La prevenzione oncologica comincia da giovani – ha spiegato il prof. 
Carmine Pinto, segretario nazionale AIOM -. Circa il 40% delle neoplasie è causato da fattori 
modificabili ed evitabili. Grazie all’aiuto dei calciatori, vogliamo spiegare ai ragazzi quali siano i 
rischi e convincerli che non è mai troppo presto per iniziare a giocare questa partita”. Un 
progetto innovativo che fino al termine del campionato toccherà 5 scuole di 5 capoluoghi di 
regione coinvolgendo alcuni dei più importanti campioni italiani: Sebastian Giovinco, Giorgio 
Chiellini, Tommaso Rocchi e Vincenzo Montella, ex campione ed ora allenatore. Nella prima 
edizione grazie anche al contributo di Pato, Legrottaglie, Miccoli, Gilardino, Palombo, De 
Sanctis, Sculli, Perrotta e al CT della Nazionale Cesare Prandelli, che completano la “squadra” 
dell’AIOM, sono stati raggiunti migliaia di studenti dal vivo e on line. Nel sito 
www.nonfareautogol.it è infatti attivo il primo “campionato della salute”: giorno per giorno i 
ragazzi devono sfidarsi a rispondere correttamente a domande di prevenzione, imparando i 
corretti stili di vita per proteggersi. Per tutti è inoltre disponibile un opuscolo informativo, in 
distribuzione in decine di istituti secondari italiani, con le caricature dei calciatori. “Sappiamo di 
essere un esempio – ha affermato Giovinco – e questo ci dà grandi responsabilità. Possiamo 
far capire ai giovani quali siano i comportamenti positivi e quelli negativi da eliminare. È con 
grande piacere e onore, quindi, che ho deciso di accettare di partecipare a un progetto così 
importante, soprattutto perché dedicato a ragazzi come me e i miei coetanei”. I tumori sono 
secondi solo alle malattie cardiovascolari come numero di decessi, ma sono la principale causa 
di anni di vita persi, poiché insorgono in età più giovane delle malattie vascolari. Si stima che 
in Italia nel 2011 vi siano state 420.000 nuove diagnosi di tumore, circa 230.000 (55%) fra gli 
uomini e circa 190.000 (45%) fra le donne. Secondo le stime relative al 2010, l’incidenza di 
tutti i tumori in Emilia Romagna è stata di 20.091 casi, con 8.924 decessi. Sono invece 
152.882 le persone oggi viventi colpite in passato da una neoplasia. Si tratta in tutti i casi di 
patologie in cui la prevenzione può fare la differenza: per ribadire questo concetto al fianco di 
AIOM si sono schierati anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI, la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).  
Fra i giovani la conoscenza del rischio oncologico è molto scarsa: “Pochissimi sanno che oltre il 
30% dei tumori è direttamente collegato ad una dieta scorretta e che esiste una forte 
relazione, ad esempio, tra alcol e cancro – ha aggiunto il prof. Marcello Tiseo, dell’Oncologia 
Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma –. Secondo i sondaggi raccolti da AIOM 
fra gli studenti, nella prima edizione del progetto “Non fare autogol”, il 71% non ha mai 
ricevuto informazioni in proposito, solo il 17% ne ha parlato in famiglia, appena il 12% a 
scuola. Le conseguenze sono una forte ignoranza sui pericoli, da fumo e alcol (un terzo non 
crede abbiano legami con i tumori) fino alla sedentarietà (il 43% la sottovaluta). Ma il 94% dei 
ragazzi ha apprezzato il nostro intervento, di questi la metà si augura possa diventare un 
appuntamento fisso in classe”. Nel sito internet www.nonfareautogol.it, inoltre, è prevista 
anche un’area dedicata agli insegnanti (e più in generale agli educatori), strutturata con 
schede pratiche e consigli, a cura di AIOM, su come prevenire i principali fattori di rischio. 
Come l’alcol. Si stima che in Emilia Romagna circa 2 milioni di persone tra i 18 e i 69 anni ne 
consumino, anche occasionalmente (una cifra pari al 65% della popolazione). L’indagine HBSC 
del 2010 riporta che a livello regionale il 6% dei 15enni assuma alcolici quotidianamente. In 
particolare, il consumo di alcol in maniera smodata (binge drinking) riguarda l’8% degli 
intervistati e si associa alla giovane età (si passa dal 15% dei 18-24enni al 5% dei 50-69enni) 



e al sesso maschile (13% contro il 3% delle donne). L’AIOM, che riunisce oltre 2.000 specialisti 
(circa il 96% degli oncologi italiani), ha identificato nella fascia d’età 14-16 un target prioritario 
per la formazione e la sensibilizzazione, dentro e fuori la scuola. Per questo ha ideato una 
campagna ad hoc che mira a contrastare i principali fattori di rischio parlando la stessa lingua 
dei ragazzi. “Oggi oltre 2 milioni di italiani hanno affrontato un cancro, di questi un milione e 
mezzo l’ha superato – ha concluso Pinto –. Questo dimostra l’efficacia dei programmi di 
prevenzione, i progressi nella diagnosi e gli avanzamenti raggiunti nelle terapie”. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Alla sagra del porcellino da quest’anno si va in bus   
Ogni anno nei sabati di maggio la migrazione di migliaia di livornesi a Casciana Tre 
pullman riempiti in 24 ore. «Così potrete tornare a casa senza rischiare»   
di Giulio Corsi  
LIVORNO - Da almeno dieci anni per migliaia di giovani livornesi è diventata una tradizione a 
cui è vietato mancare. Più del Natale in Capannina, del ferragosto all’Astragalo o di una notte 
d’estate in Fortezza. Gli ultimi due sabati di maggio ormai sono sinonimo di Casciana Terme, 
più esattamente della sagra del porcellino. Quel maialino rosa con tanto di bavaglio azzurro 
stretto attorno al collo e forchetta in mano ha accolto dall’inizio degli anni Duemila oltre 
diecimila, forse quindicimila livornesi, giovani dai 17 ai 30 anni, studenti delle superiori ma 
soprattutto il grande popolo degli universitari, attratti da una migrazione di massa che oggi è 
facile creare col tam tam di Facebook ma che dieci anni fa viveva solo di passaparola. Erano e 
sono ancora tre le ricette della sagra del porcellino: il piacere di una bella rostinciana, quello di 
uno due tre anche quattro bicchieri di vino da bere in compagnia, e qualche ora di musica 
sotto le stelle che nessuna discoteca proporrà mai, con le colonne sonore di Ufo Robot e Heidi 
mixate ai grandi successi di Bob Sinclar e Yves Larock. Ma c’è sempre stato un problema: il 
ritorno. Su quelle strade tortuose, con un tasso alcolemico troppo spesso oltre i limiti, la 
questione sicurezza è sempre stata un rischio. E lo è tuttora. E’ nata da qui l’idea degli 
organizzatori della kermesse e di un’agenza di viaggi di organizzare un pullman per la sagra 
del porcellino. «Purtroppo siamo riusciti ad organizzare la cosa soltanto questa settimana, ma 
il riscontro è stato incredibile - spiegano dall’agenzia di viaggi Vakanti Bus di viale Carducci -. 
Avevamo pensato ad un pullman e in meno di 24 ore ne abbiamo riempiti due e stiamo 
prendendo le prenotazioni per il terzo». Significano 150 persone che si imbarcheranno nel 
parcheggio dell’Ipercoop, saranno sbarcate all’entrata della sagra, eviteranno problemi di 
parcheggio, potranno vivere la festa e saranno riportate tranquille tranquille a Livorno. La 
partenza è fissata alle 19, il ritorno all’una considerato che la sagra chiude a mezzanotte. 
Costo del biglietto 8 euro. «Capita che spesso qualcuno alzi troppo il gomito e l’idea del 
pullman può davvero essere la chiave di volta per aggiungere sicurezza ad una serata molto 
amata», (*) spiega Augusto Martolini, uno degli organizzatori storici della sagra del porcellino, 
che quest’anno celebra il trentaduesimo compleanno. «Da una decina d’anni la sagra è 
un’invasione di livornesi, che rappresentano un 90 per cento degli oltre mille presenti del 
sabato. Per questo i pullman partiranno solo da Livorno. E per i prossimi due sabati 
abbineremo al biglietto del bus anche il pranzo senza coda». 
 
(*) Nota: nell’articolo precedente si parla di una iniziativa per informare i giovani sulla 
associazione tra alcolici e cancro. In questo articolo si parla di una iniziativa in cui si offrono 
alcolici ai giovani, con l’implicito messaggio che possono bere senza limiti perché tanto c’è il 
bus. Come se gli incidenti fossero l’unico rischio alcol correlato.  
 
 
IL GAZZETTINO (Venezia) 
 
Rifiuta da bere a un cliente: barista insultato, aggredito e preso a morsi Brutta 
avventura per un commerciante di San Marco preso di mira da un 27enne. Il giovane 
è stato denunciato per lesioni   
di Gianpaolo Bonzio 



VENEZIA. Domenica 20 Maggio 2012 - Aggredito e pestato mentre stava lavorando nel suo bar 
di Venezia. Davvero una brutta avventura quella capitata a Massimo Grosselle, esercente 
molto noto a San Marco dove gestisce, con altri soci, il bar sul ponte del Lovo e quello tra calle 
Fiubera e calle del Fabbri (ex Rizzo). Venerdì sera l’uomo è finito in ospedale dopo essere stato 
violentemente picchiato e ferito da un cliente che è stato poi bloccato e denunciato dalla 
polizia. 
L'aggressione. Sono da poco trascorse le 20 quando D.N., 27 anni di Cavallino, entra nel locale 
di calle Fiubera e dopo aver bevuto alcuni bicchieri di vino inizia ad alzare la voce. Per prima 
cosa se la prendere con le persone che stanno lavorando al banco, poi insulta i clienti, usando 
parole pesanti contro le loro mogli. Il commerciante si rifiuta di dargli altro vino e cerca di 
calmarlo e così fa un’altra ragazza che conosce il giovane, ma non c’è niente da fare. Il 27enne 
inizia a prendersela proprio con Grosselle, colpendolo con forza e cercando di strozzarlo. Il 
commerciante tenta di difendersi, ma la cosa non appare semplice visto che viene addirittura 
morsicato sulle braccia ed in altre parti del corpo. A questo punto D.N. lancia alcuni bicchieri e 
bottiglie. 
Non si sa come, ma il commerciante, pur con diversi lividi, riesce a sfuggire dalla morsa e a 
rifugiarsi in un altro locale. A questo punto scatta l’allarme e sul posto si precipitano i vigili 
urbani del pronto intervento e gli agenti della Questura. Nemmeno davanti al personale in 
divisa il giovane cambia atteggiamento. E così, dopo un’azione incisiva, la volante riesce a 
bloccare definitivamente l’aggressore. 
Portato in questura per gli accertamenti del caso D.N. viene così denunciato al pm per i reati di 
lesioni, nonchè per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il commerciante viene invece 
trasportato al pronto soccorso cittadino dove gli vengono riscontrate lesioni guaribili in sette 
giorni. «Mi ha morsicato in più parti del corpo - dice Grosselle - non riesco a capire come possa 
aver reagito così, anche i poliziotti hanno dovuto impegnarsi per bloccarlo. Per me era un 
confronto impossibile da sostenere, ho avuto tanta paura, i medici mi hanno detto che se 
continuava a stringermi il collo poteva andare molto peggio». 
 
 
BOLOGNA2000 
 
S. Felice Castellarano: ubriaco al volante si oppone con violenza ai controlli. 
Arrestato dai carabinieri 
20 mag 12 - Sono stati momenti altamente concitati quelli verificatisi la notte del 19 maggio 
scorso a Castellarano: da una parte un agitato conducente di autovettura che vistosamente 
ebbro forse pretendeva di poter proseguire la marcia nonostante i controlli dei Carabinieri e 
dall’altra una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castellarano che intendevano 
sottoporre all’alcoltest il giovane fermato durante un controllo alla circolazione stradale. Il 
conducente che probabilmente non intendeva aderire ai controlli a cui doveva essere 
sottoposto è andato su tutte le furie aggredendo i Carabinieri che solo con la forza hanno 
avuto la meglio sul giovane. Questa in sintesi la premessa dei fatti culminati con l’arresto del 
25enne A.A.K., residente a Rubiera, chiamato a rispondere del reato di resistenza, violenza e 
lesioni a pubblico ufficiale, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della 
Procura reggiana che coordina l’inchiesta. Accuse a cui si deve aggiungere anche quella di 
guida i stato d’ebbrezza contestata comunque al giovane conducente a cui è stata ritirata la 
patente di guida. Lievemente contuso (prognosi di 5 giorni ndr) anche un militare della 
caserma di Castellarano a cui il giovane ha usato violenza. 
Ieri il giovane comparso davanti al Tribunale di Reggio Emilia per rispondere dei reati lui 
contestati dopo la convalida è stato rimesso in libertà in attesa del processo che verrà 
celebrato il 24 maggio prossimo. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Alla guida ubriaco Giovane fidardense finisce nei guai 
Offagna L’altra notte alle 00,40 circa, i carabinieri di Offagna, diretti dal maresciallo Camillo 
Italiano, nel corso di un posto di blocco sulla strada provinciale 2 Sirolo-Senigallia, hanno 
proceduto al fermo e al controllo di un’autovettura Bmw 320 D risultata di proprietà e condotta 



da L.L. 24enne nato a Loreto, residente a Castelfidardo. Il ragazzo è stato sottoposto ad 
accertamento con etilometro, riportando un tasso alcolemico fuorilegge del valore 1,77 g/l. Al 
fidardense è stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro. Quindi la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. 
 
 


