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ANCORA UNA CONFERMA DELLA CANCEROGENICITA’ DELL’ALCOL ETILICO E DI 
CONSEGUENZA DI TUTTE LE BEVANDE ALCOLICHE, COMPRESO IL VINO E LA BIRRA!!! 
  
Ennio Palmesino ci ha mandato questo articolo: 
  
L'alcol è davvero cancerogeno 
Se ce ne fosse stato bisogno, il progetto di ricerca AMPHORA, durato 4 anni e costato 4 milioni 
di euro (co-finanziato dalla Commissione Europea) conferma la cancerogenicità dell'alcol 
etilico. 
Il Manifesto Amphora, già pubblicato, sostiene che per un prodotto tossico come l'alcol etilico, 
si dovrebbe usare la stessa regola che si usa per i pesticidi etc. cioè fissare la soglia massima 
di consumo ad un millesimo della dose che scatena effettivamente il rischio di cancro. Dato che 
quest'ultima è stata individuata in poco più di 3 drinks al giorno, un millesimo è pari a meno di 
un drink all'anno. 
Il Manifesto AMPHORA si spinge a dire che è straordinario come niente venga fatto per 
avvertire i consumatori, nonostante il primo allarme sull'alcol, cancerogeno e mutagenico, sia 
stato lanciato dalla Finlandia fin dal 1997. 
Sottolineo che fra i redattori della ricerca ci sono due nomi notissimi della ricerca alcologica, 
Juergen Rehm e Peter Anderson. 
Il materiale è visibile al sito  www.amphoraproject.net 
Ma intanto, la Commissione (DG SANCO)(*) continua a rimandare ogni iniziativa a protezione 
dei consumatori, ed infatti non ha inserito questo argomento, nonostante le pressioni delle 
ONG, neanche nel programma del prossimo Forum Europeo Alcol e Salute (previsto per il 22 
novembre), a dispetto anche delle decisioni del Parlamento Europeo, e nonostante le evidenze 
scientifiche.(**) 
  
(*)NOTA: questa direzione generale della Commissione europea ha come missioni principali la 
sicurezza alimentare (OGM, ESB, ecc.), la salute pubblica, l'informazione e la protezione dei 
consumatori. 
  
(**)NOTA: forse perché ci sono della potenti lobby che riescono a bloccare tutto? 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  
ASCA 
 
Tumori: oncologi e calciatori in classe per insegnare la prevenzione 
25 Ottobre 2012 - 11:16 
 (ASCA) - Bologna, 25 ott - ''Ragazzi, volete conoscere le regole per diventare campioni sul 
campo e nella vita? Bene, la prima e' stare lontani dall'alcol! Non avete bisogno di ubriacarvi 
per divertirvi. Cosa ricordate il giorno dopo? E da sobri avete molte piu' possibilita' di far colpo 
su quella ragazza che vi piace tanto...''. Un'ora di lezione insolita quella a cui hanno avuto la 
fortuna di assistere gli studenti bolognesi del Liceo ''Sabin''. In cattedra il ''prof'' Alessandro 
Diamanti, calciatore della Nazionale e protagonista della seconda tappa della terza edizione del 
progetto ''Non fare autogol''. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna la campagna 
promossa dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), per spiegare agli adolescenti 
come tenersi alla larga dai tumori. 
''La prevenzione del cancro passa sempre di piu' dai giovani - sottolinea Carmine Pinto, 
Segretario Nazionale AIOM -: pochissimi sanno che adottare un corretto stile di vita, fin da una 
giovane eta', mette al riparo l'organismo dall'insorgenza di malattie e disturbi. L'alcol 
rappresenta un fattore di rischio purtroppo molto diffuso anche in Emilia Romagna, dove il 
consumo di alcolici e' un'abitudine per il 34% degli 11enni e addirittura l'80% dei 14-17enni. 
L'aspetto preoccupante e' che bastano 50 grammi di alcol al giorno per aumentare di due o tre 



volte il rischio di tumori della cavita' orale, della faringe e dell'esofago rispetto ai non bevitori. 
E' per questo che sensibilizzare e informare i teenagers ha un ruolo fondamentale''. Per 
ribadire il concetto al fianco di AIOM si sono schierati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI). 
''I tumori sono secondi solo alle malattie cardiovascolari come numero di decessi - continua il 
prof. Pinto -, ma rappresentano la principale causa di anni di vita persi, poiche' insorgono in 
eta' piu' giovane. Si tratta in ogni caso di malattie in cui la prevenzione puo' fare la differenza. 
E' questo il principale obiettivo della campagna 'Non fare autogol', che utilizza il linguaggio 
universale dello sport per veicolare importanti valori e messaggi di salute''. Un progetto 
innovativo che fino al termine del campionato coinvolge tutte e 20 le squadre del campionato 
di calcio di Serie A. Un vero e proprio ''Tour della prevenzione oncologica'' in 16 citta', con i 
piu' importanti campioni del nostro torneo: da Nocerino a Chiellini, da Cambiasso a Diamanti 
fino a Balzaretti, con il CT della Nazionale Italiana Cesare Prandelli. 
Solo in Emilia Romagna nel 2010 si sono registrati 21.221 nuovi casi di tumore (in aumento 
rispetto al dato di 20.091 del 2009), con 9.361 decessi (in aumento rispetto al dato di 8.924 
del 2009). Sono invece 168.303 le persone oggi viventi colpite in passato da una neoplasia (in 
aumento rispetto al dato di 152.882 registrato nel 2009). red/mpd 
 
  
CONSULTA VOLONTARIATO SERAVEZZA 
 
"Bevi sano e con gusto, bevi analcolico" 
E’ proprio vero che per divertirsi bisogna sballarsi? Quale strategia per prevenire i 
comportamenti a rischio senza proibire? Nell’obiettivo di aiutare soprattutto i giovani a fare 
scelte più salutari, è iniziata una nuova campagna di prevenzione dal titolo "Bevi sano e con 
gusto, bevi analcolico". 
Durante la festa del Volontariato delle Associazioni di Seravezza, svoltasi domenica 7 Ottobre 
presso l'area Medicea, è stata infatti presentata la gara di aperitivi analcolici tra bar locali. Un 
modo per proporre comportamenti sani e prevenire l’idea di divertimento necessariamente 
associato allo"sballo". Un'iniziativa promossa dall' Acat Versilia insieme all' Amministrazione 
Comunale di Seravezza, al Sert ASL12 di Viareggio, al Comitato Non La Bevo e ai Centri 
Commerciali Naturali di Seravezza e Querceta. 
Alla fine di un’estate “turbolenta” dal punto di vista dei comportamenti a rischio e in un 
momento in cui è evidente il problema causato dal consumo ed abuso di alcol (come anche 
recentemente segnalato a proposito del progetto "Divertimento Sicuro" dal Prefetto di Lucca a 
tutti i sindaci della Versilia), si vuol lanciare un messaggio in positivo, ai ragazzi in primis, ma 
anche ai genitori e agli adulti che sembrano "stare dall' altra parte” come i gestori di locali, 
venditori o produttori di bevande alcoliche. 
Offrire bevande analcoliche piacevoli, gustose e divertenti, “catturando” l'attenzione e la 
curiosità di provarle dei ragazzi si può! 
Rendere più facili le scelte salutari (come suggerito dal programma europeo “Guadagnare 
salute”), è l’obiettivo! 
Un bel segnale lanciato dai bar che hanno aderito, con sensibilità e disponibilità e che sono : 
- a Querceta i bar "2 di Picche", "La Piazza", "Punto d'Incontro" 
- a Seravezza il bar "La Parigina" 
L'iniziativa proseguirà per tutto il mese di Novembre. Recandosi in questi bar si potranno 
assaggiare le bevande proposte e si potrà esprimere un proprio giudizio tramite una scheda 
che verrà consegnata al momento della consumazione. 
Votando il cocktail analcolico si parteciperà a un concorso con estrazione finale. 
Nei primi giorni di Dicembre, data ancora da definire, verrà premiato il bar vincitore  
Vangelisti Bruno                                        Biagi Ricardo 
Presidente Acat Versilia                        Assessore Associazionismo 
 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
Lezioni alle elementari sui rischi di alcol e droga 
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ZELARINO Si chiude oggi con l’intervento nella scuola elementare di Trivignano, dopo le tappe 
nei plessi “Parolari” e “Munaretto” di Zelarino, il “tour” contro le dipendenze da alcol e droghe 
del Moige (Movimento italiano genitori). Un progetto finalizzato all’informazione sull’uso (e 
abuso) di sostanze dannose, soprattutto in giovane età. I volontari del Moige hanno tarato il 
loro intervento per gli alunni delle scuole elementari (escluse le prime) proponendo soprattutto 
giochi che hanno lo scopo di fornire le nozioni di base sulla pericolosità di alcol e droghe. Dagli 
incontri con i genitori è emerso l’apprezzamento per questa proposta formativa, anche se 
svolta forse frettolosamente. Molti dei genitori intervenuti nei pomeriggi di formazione hanno 
infatti sollevato il dubbio se non fosse stato meglio approfondire anche con loro, oltre che con 
gli insegnanti, un percorso che portasse a concordare una linea comune per le risposte da dare 
alle domande dei bambini. La campagna informativa, che ha il supporto scientifico del 
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Istituto 
Superiore di sanità, si basa sugli ultimi dati relativi al consumo di droghe e alcol nei ragazzi 
fino ai 19 anni. Il dato forse più preoccupante è che l’età a rischio per il consumo di alcol si è 
abbassata ad 11 anni. Nonostante la legge vieti la vendita e la somministrazione ai minori di 
16 anni, nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni l’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto 
Superiore di sanità ha calcolato che circa 390 mila minori sono a rischio. Da qui la la campagna 
specifica di informazione nelle scuole elementari. (ro.ma.) 
 
  
ASAPS 
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
Parte il progetto “Sicuri per scelta. Muoversi con intelligenza” per l’educazione alla 
sicurezza stradale 
Partecipazione anche dell’ASAPS alla giornata iniziale 
Giovedì, 25 Ottobre 2012 
 (ASAPS) Parte nella giornata di venerdì 26 ottobre il progetto “Sicuri per scelta. Muoversi con 
intelligenza” fortemente voluto, pensato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo. 
L’impegno della Fondazione Piemontese nasce dalla considerazione del fatto che il decennio 
2011-2020 è stato proclamato dall’ONU il decennio di iniziative per la Sicurezza Stradale, 
motivo che ha portato anche l’Unione Europea a confermare un proprio programma per la 
drastica riduzione degli incidenti. 
E proprio in quest’ottica si inserisce il progetto di educazione alla sicurezza stradale e alla 
mobilità sostenibile promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che, giunto ormai 
alla conclusione del suo triennio di programmazione, ha ricevuto nel tempo l’approvazione e la 
collaborazione di molti Enti ed Istituzioni quali la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la 
Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l’Automobile Club di Cuneo, la Regione Piemonte, alcune 
ASL della Regione e l’ordine dei Medici e dei Farmacisti. 
Un impegno ambizioso, portato avanti con un lavoro intenso e proficuo che ha visto coinvolti 
tecnici, amministratori, esperti di comunicazione e formatori. 
Lo scopo principale del progetto è stato quello di far conoscere ai cittadini, a partire dalle fasce 
d’età più giovani, quali siano i comportamenti giusti da assumere per ridurre il rischio di 
incidenti che annualmente strappano alla vita centinaia di persone e fanno precipitare intere 
famiglie e comunità nella disperazione. 
Come dicevamo il progetto si rivolge a tutta la popolazione con un occhio di riguardo ai più 
giovani e, quindi, all’ambiente scolastico con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi informazioni 
ed abitudini funzionali alla loro crescita come persone e come utilizzatori della strada e dei 
mezzi di trasporto. 
Nel triennio del progetto la Fondazione ha messo a disposizione oltre 60mila kit personalizzati 
(50% della popolazione) e materiale specifico quali espositori, poster e locandine scritte in 
nove lingue diverse, distribuiti nelle scuole aderenti, presso le Caserme, nei posti di Polizia 
Urbana, in oltre 800 studi medici, 250 farmacie, Consultori, Punti Nascita e Sale d’Attesa di 
Strutture Ospedaliere. 
Un dispiego di energie e fondi davvero invidiabili di questi tempi, con uno scopo finale davvero 
interessante e quantomeno attuale. 



Alla giornata di avvio del nuovo ciclo del 26 ottobre presso la Casa Montis Regalis di Vicoforte 
di Mondovì (CN), l’Organizzazione ha invitato il Presidente dell'ASAPS dott. Giordano Biserni 
che terrà una propria relazione sulla “Sicurezza stradale e i giovani. L'evoluzione delle Stragi 
del sabato sera”. 
Iniziative come quella di Mondovì lasciano il segno in un’Italia che decide di fare qualcosa sul 
versante della sicurezza nella mobilità, problema importante soprattutto in relazione alle tristi 
conseguenze che certe superficialità nei comportamenti e mancanza di giuste informazioni 
determinano. (ASAPS) 
 
  
UNA RICERCA SU BEVANDE ALCOLICHE E BAMBINI 
  
ALCOLNEWS 
 
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine: alcol e bambini, da evitare l'assaggio 
Fonte: dronet.org 
Alcuni genitori credono che permettere ai propri figli l’assaggio di alcol in famiglia possa 
scoraggiarne il consumo. Ma questa credenza che risulta piuttosto diffusa, almeno tra i genitori 
americani, espone precocemente i bambini ad un grave fattore di rischio rispetto all’uso in 
adolescenza. Uno studio americano ha intervistato telefonicamente oltre 1000 coppie madre-
figlio, selezionate casualmente per partecipare ad un programma di prevenzione sull’uso di 
alcol, al fine di capire l’atteggiamento dei genitori nei confronti dell’alcol e la relazione tra tali 
credenze e la prima sperimentazione nei figli. 
I ricercatori hanno considerato quali fattori chiave l’atteggiamento dei genitori favorevole 
all’assaggio di bevande alcoliche, i comportamenti che favorivano la possibilità per i figli di 
provare l’alcol e l’effettivo assaggio da parte dei bambini intervistati di birra, vino o altri 
alcolici. Ebbene, circa il 33% dei ragazzi intervistati (età media 9 anni) ha riferito di aver già 
sperimentato l’alcol. In particolare, l’analisi dei dati ha evidenziato una forte relazione tra 
l’atteggiamento genitoriale nei confronti dell’alcol e l’uso nei figli. Le convinzioni per cui 
permettere ai propri figli di assaggiare l’alcol possa avere un effetto protettivo, inclusa la 
possibilità di ridurre il consumo in adolescenza rendendoli più resistenti all’influenza dei 
coetanei, variano dal 15% al 40% tra le madri intervistate. Un genitore su quattro ritiene che 
l’assaggio di alcol possa agire da deterrente per il sapore sgradevole, mentre il 40% ritiene che 
porre un divieto aumenterebbe il desiderio della sperimentazione. Molti genitori si aspettano 
che il modo con cui l’alcol viene fruito in casa, sotto la supervisione genitoriale, venga replicato 
anche quando i figli sono in compagnia dei propri amici. Aspettativa smentita da numerosi 
studi che hanno dimostrato, invece, la propensione del cervello adolescente a non rispettare le 
regole di casa in presenza dei coetanei. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
UNA RICERCA INTERESSANTE 
  
IL SOLE 24 ORE 
 
L'alcol accorcia la vita di 20 anni: più pericoloso del fumo 
Pubblicato il 19 Ottobre, 2012 - 08:43 da Anonimo 
IlSole24Ore - Salute - Eccedere con l'alcol accorcia la vita di vent'anni. Secondo una ricerca 
che sarà pubblicata sul numero di gennaio della rivista Alcoholism: Clinical & Experimental 
Research ogni anno il numero di decessi fra gli uomini che abusano di alcol è 1,9 superiore 
rispetto a quello registrato fra gli uomini che, invece, non hanno problemi di alcolismo. Per le 
donne la situazione è ancora peggiore: un eccesso nel consumo di alcolici aumenta il tasso di 
morte annuale di 4,6 volte e lo sviluppo delle malattie associate all'alcol è più rapido. 
Lo studio ha analizzato i dati riguardanti 4.070 cittadini tedeschi di età compresa fra i 18 e i 64 
anni. 
 
  
UNA LETTERA APERTA AL SINDACO DI FOSCIANDORA CHE SPONSORIZZA LA FESTA DEL VINO 



  
IL TIRRENO 
 
L’alcol non deve essere sponsorizzato 
24.10.12 
Ancora una volta mi rendo conto che il sindaco di Fosciandora, come la maggior parte dei 
sindaci di tutta la Media Valle e Garfagnana continuano ad associare feste paesane agli alcolici 
pur sapendo i danni che esso comporta. Mi rivolgo ora al sindaco Lunardi perché se c’è o sta 
vivendo in un altro pianeta, visto che i giornali in queste ultime settimane hanno parlato a 
intere pagine dei problemi dell’alcol e del fenomeno che dilaga nel mondo, ho la netta 
sensazione che sul fronte della salute dei suoi cittadini sia davvero assente. L’alcol è una droga 
e come tale non va sponsorizzata o difesa con manifestazioni che deteriorano sia la salute che 
la dignità di una comunità, credo non ci sia bisogno di organizzare feste di questo tipo, per 
dimostrare quanto vale in termini politici. Provi a giocare in salute,in prevenzione, in cultura 
alternativa in sponsorizzazioni dignitose fatte per valori vicini alle persone. Pensi alla bellezza 
della sobrietà ed a una vita di sani principi per tutti i suoi cittadini. Siamo usciti come 
associazione (Acat Garfagnana) da un congresso a o nazionale (Aicat) preparato dalla nostra 
regione con la presenza di oltre mille persone dove abbiamo lavorato perché la dipendenza 
dall’alcol sia sconfitta e non alimentata. In quel congresso dal titolo “Io noi e le reti della vita: 
tutti nell’esperienza di tutti” abbiamo consegnato al direttore del Tirreno, Roberto Bernabò, 
5000 firme per sostenere il divieto di vendita dell’alcol ai minori di anni 18. 
Franca Verdigi presidente Acat Garfagnana 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA NAZIONE 
 
Rave party non autorizzato, ora scattano 58 denunce 
La festa da sballo era stata organizzata a giugno sulle colline di Pescia 
Sono stati denunciati per concorso del reato di occupazione di terreni ed edifici e per 
l'organizzazione e la partecipazione a uno spettacolo pubblico non autorizzato 
Pistoia, 24 ottobre 2012 - Si erano organizzati su Facebook per un rave party non autorizzato, 
svoltosi lo scorso giugno sulle colline di Pescia (Pistoia), in località San Quirico. Ora la polizia 
ha segnalato all'autorità giudiziaria 58 persone, residenti non solo in Toscana (soprattutto nelle 
province di Pistoia, Firenze e Pisa), ma anche in Emilia Romagna, Marche e Lombardia: sono 
stati denunciati per concorso del reato di occupazione di terreni ed edifici e per l'organizzazione 
e la partecipazione a uno spettacolo pubblico non autorizzato. 
Poliziotti e carabinieri erano arrivati all'improvviso nel luogo della festa, un piazzale antistante 
un'abitazione abbandonata. Nell'area erano state installate tende da campeggio, era stato 
collegato un tubo di plastica per attingere 
acqua da un ruscello, era stato acceso il fuoco all'interno di un forno artigianale ed era 
presente un generatore di corrente elettrica per attivare le luci e la musica: tutto a 
dimostrazione, secondo le forze dell'ordine, che l'evento faceva capo a una ben precisa 
organizzazione e non si trattava di un ritrovo occasionale. Molti dei partecipanti, secondo 
quanto spiegato, erano fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine, che erano però riuscite a 
segnare le targhe delle auto parcheggiate vicino al luogo della festa. Successivi accertamenti 
hanno portato all'identificazione delle 58 persone ora denunciate. 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
LATINA24ORE 
 
Ferentino, ubriaco in auto con un fucile: arrestato 
25/10/2012, di Redazione (online). 



Guidava in auto ubriaco e armato di fucile, pronto a sparare, diretto dai parenti di un barista 
dopo dopo un’accesa discussione che avevano avuto poco prima. Per questo un italiano di 37 
anni è stato bloccato e disarmato dai carabinieri della stazione di Ferentino, nel frusinate. 
L’uomo, che aveva avuto un’animata discussione col titolare di un bar in via Casilina, si era 
diretto ubriaco verso un autolavaggio gestito dalla madre e dalle sorelle, dove armato di fucile 
carico e pronto a sparare, era deciso a regolare i conti. Tempestivo l’intervento dei militari che, 
a seguito di una telefonata al 112, hanno individuato il 37enne alla guida della propria auto 
mentre stava per raggiungere i parenti, lo hanno bloccato e disarmato. A seguito delle 
perquisizioni i carabinieri hanno trovato nell’auto numerose munizioni. 
 
  
ILGIORNO.IT 
 
Prende a calci auto e moto in corso Lodi poi anche gli agenti Indagata 33enne 
In evidente stato di alterazione, data probabilmente dall’assunzione di alcol e stupefacenti, 
un’italiana con precedenti di 33 anni ha insultato e aggredito auto, moto e poi gli agenti e il 
personale del 118 intervenuti su segnalazione dei passanti 
Milano, 24 ottobre 2012 - Ha colpito a calci tutte le auto e i motorini parcheggiati che 
incontrava sul suo cammino. In evidente stato di alterazione, data probabilmente 
dall’assunzione di alcol e stupefacenti, un’italiana con precedenti di 33 anni ha insultato e 
aggredito anche gli agenti e il personale del 118 intervenuti su segnalazione dei passanti, ieri 
alle 23.15 all’altezza della pensilina Atm al civico 2 di corso Lodi. 
All’arrivo della volante, ha continuato a scalciare, sputare e insultare i poliziotti, tra cui un 
agente che ha riportato 5 giorni di prognosi per una ferita alla gamba. Stesso trattamento per 
il personale paramedico. La donna è stata indagata a piede libero per danneggiamento, rifiuto 
di fornire documenti di riconoscimento, lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e 
trasportata per le cure del caso al pronto soccorso del Fatebenefratelli. 
 
 


