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Roma, convegno: "Binge drinking e alcoldipendenza: il mondo liquido dei giovani, le 
responsabilità degli adulti" 
"Binge drinking e alcoldipendenza: il mondo liquido dei giovani, le responsabilità degli adulti" è 
il titolo del convegno dedicato all'alcoldipendente come persona con una relazione, che si terrà 
il 1° giugno a Palazzo Valentini a Roma. In Italia sono circa 68.000 gli alcolisti in carico ai 
servizi, l'1 % circa ha un età compresa tra i 10 e i 19 anni. Le ultime stime dell'OMS ancora 
non rese pubbliche dicono che in Italia, ogni anno dovrebbero essere almeno 250.000 gli 
alcoldipendenti in trattamento a testimoniare che accessibilità alle cure, identificazione precoce 
e accoglienza sono diritti inevasi; è un imperativo etico sollecitare interventi incisivi di ampio 
respiro per sottrarre in particolare i giovani all'incubo del mondo liquido che il mondo degli 
adulti ha distrattamente consentito venisse creato intorno a loro.  
Scheda informativa 
Ente promotore: Assessorato alle politiche sociali e per la famiglia della Provincia di Roma 
Sede Evento: Sala Di Liegro - Palazzo Valentini 
Indirizzo sede: Via IV Novembre, 119/A ROMA 
Segreteria organizzativa: Fondazione Italiana Silvestrelli per l'alcolismo - Telefono: 
0655263316  
 
 
IL PIACENZA 
 
Piacenza: arriva "Swa.go", bus gratuito per accompagnare i giovani in discoteca 
Swa.go Bus, il servizio gratuito sarà attivo ogni sabato dal 2 giugno al 28 luglio su tre linee.I 
volontari Anpas saranno protagonisti di una campagna informativa verso i giovani direttamente 
sui bus 
Invia ad un amico Da sinistra, Paolo Rebecchi, Massimiliano Dosi e Giacomo Marazzi Un 
servizio di trasporto notturno rivolto ai giovani per raggiungere i locali da ballo della provincia 
e i punti di ritrovo in città: è questa la filosofia del progetto Swa.go Bus, promosso dalla 
Provincia di Piacenza e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano in collaborazione con Anpas 
(Associazione nazionale Pubbliche assistenze) e il liceo artistico "Bruno Cassinari", autore del 
logo del servizio. 
A partire dal 2 giugno per tutti i sabati fino al 28 luglio i giovani potranno usufruire 
gratuitamente di un servizio bus, organizzato su tre linee, che dai comuni piacentini raggiunge 
la città con tappa nei locali Sonnambula e Villa Comoedia: il servizio è organizzato attraverso 
alcuni punti di raccolta suddivisi per aree territoriali e verrà rivolto principalmente alla 
popolazione giovanile inferiore ai 20 anni (si stima che la popolazione servita sarà 
complessivamente pari all'83% della popolazione provinciale 15-20 anni). 
Il sistema è stato messo a punto con la collaborazione dei locali di divertimento piacentini, il 
sindacato italiano locali da ballo e la Consulta studentesca. Il logo Swa.go Bus è invece stato 
creato dagli studenti della classe 4 A indirizzo grafico visivo del liceo Cassinari con la 
collaborazione degli insegnanti Cristina Martini e Giovanni Gobbi. 
L'Anpas di Piacenza sarà presente sui bus per una campagna informativa rivolta ai ragazzi. 
«L'iniziativa - ha illustrato in Provincia l'assessore provinciale alle Politiche giovanili 
Massimiliano Dosi alla presenza dei rappresentanti del liceo Cassinari, dei carabinieri, della 
polizia municipale di Piacenza e dei Comuni coinvolti - riprende un progetto già sperimentato 
dalla Provincia e poi sospeso. Il nuovo tentativo è quello di fornire una risposta e un segnale 
concreti a uno dei problemi più drammatici del nostro territorio: l'altissima presenza di 
incidenti stradali che coinvolgono ragazzi giovani. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, 
Tempi Agenzia per il supporto e il servizio e gli uffici della Provincia». 
«Non possiamo - ha aggiunto il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano (che ha 
sostenuto il progetto) Giacomo Marazzi - continuare a perdere giovani. Il problema delle stragi 
sulle strade è particolarmente sentito a Piacenza: sensibilizzare la popolazione su un tema così 
delicato significa in parte risolvere lo stesso problema». 
Ad accompagnare i giovani utenti di Swa.go Bus saranno i volontari dell'Anpas di Piacenza, 
rappresentati dal coordinatore provinciale Paolo Rebecchi. «L'associazione - ha spiegato - sarà 



presente sui bus per instaurare un dialogo con i giovani su temi come l'abuso di alcol e di 
stupefacenti, la sicurezza sulle strade e la guida prudente. Supporteremo insomma i giovani in 
un rapporto alla pari». 
 
 
ADNKRONOS  
 
Milano, il questore: "Cresce uso di alcol dei giovani e dipendenza da gioco azzardo" 
"Due fenomeni che ormai non sono più una novità", ma rappresentano 
"problematiche con le quali ci confrontiamo in maniera crescente e non possono 
essere più nascoste come la cenere sotto il tappeto", spiega Alessandro Marangoni 
Milano, 26 mag. - (Adnkronos) - L'uso di alcol da parte dei giovani e la dipendenza dal gioco 
d'azzardo. Sono questi i nuovi allarmi, sul fronte della criminalita' e del rischio sicurezza, a 
Milano. "Due fenomeni che ormai non sono piu' una novita'", ma rappresentano "problematiche 
con le quali ci confrontiamo in maniera crescente e non possono essere piu' nascoste come la 
cenere sotto il tappeto", spiega il questore, Alessandro Marangoni, nel suo intervento in 
occasione del 160esimo anniversario della Fondazione della Polizia. 
Alla presenza del ministro Piero Giarda, del prefetto Gian Valerio Lombardi, e delle massime 
autorita', il questore ha evidenziato come il tema della sicurezza "anche per le modalita' di 
approccio dei media, suscita forti sensazioni emotive, ingenera strumentalizzazioni, esaspera i 
pur comprensibili sentimenti di insicurezza della gente". Se la diffusione della droga "resta il 
fenomeno criminale associativo di maggiore rilievo", nell'ultimo anno i sequestri sono 
quintuplicati (quasi una tonnellata e mezza), la prostituzione su strada "si e' contratta", ma 
"auspichiamo in merito una legislazione moderna che possa governare il fenomeno e non 
spostarlo di due isolati piu' in la'". 
In aumento in reati predatori, mentre l'immigrazione, spiega Marangoni "non puo' essere 
concepita solo come un'emergenza". A fine anno la provincia di Milano contera' oltre 400mila 
stranieri, di cui 212mila residenti nel capoluogo lombardo: "praticamente un'intera citta' come 
Padova all'interno di Milano". Soddisfazione per la gestione dell'ordine pubblico "mantenuto 
senza traumi", mentre sul fronte alla lotta alle mafie "oggi possiamo utilizzare importanti 
strumenti legislativi capaci di incidere pedantemente sugli interessi della criminalita' 
organizzata, con particolare riguardo a quella di stampo mafioso". La normativa antimafia "che 
peraltro molti Stati esteri ci invidiano, applicata con determinazione, ha permesso di 
raggiungere risultati straordinari", conclude. 
 
(*) Nota: l’abbiamo già detto molte volte, ma merita ripeterlo. È scandaloso e paradossale che 
due problemi enormi, come gli alcolici e gioco d’azzardo, siano nello stesso tempo attività 
fortemente pubblicizzate.   
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA  
 
E’ l’impegno degli organizzatori 
Per due giorni c’è Mondolfo di vino “Al bando gli eccessi” 
Mondolfo Ultimo grande appuntamento di primavera con una kermesse all’insegna 
del gusto, dei sapori, delle tradizioni e dell’enogastronomia quella in programma 
oggi e domani con “Mondolfo di vino”. 
sabato, 26 maggio 2012 - L’intero perimetro murato del Castello rinascimentale si trasforma in 
una occasione per gustare sapori antichi e moderni, declinati nelle varie cucine tradizionali e 
non. 
“E’ un impegno corale quello che coinvolge non solo la nostra giovane associazione – così il 
vicepresidente della Tre Colli Filippo Angeloni che promuove la due giorni – ma l’intera 
comunità cittadina, ampiamente mobilitata per garantire la migliore riuscita a questa festa”. 
Sette le location confermate dagli organizzatori, occasione propizia anche per spaziare 
nell’intero abitato antico, abbinando sapori, luoghi e ritmi diversi. 
“Come associazione - riprende Angeloni – proseguiamo nel coinvolgimento delle diverse anime 
che vivono il nostro territorio, non solo nei sapori e nelle ambientazioni, ma anche nei diversi 
generi musicali. Per garantire la migliore sicurezza ai partecipanti, poi, come negli scorsi anni 



abbiamo messo a disposizione dei servizi bus navetta gratuiti, nella serata di sabato, con 
partenze da Pergola, Senigallia, Fano e Marotta; forte l’attenzione per invitare anche alla 
moderazione e al genuino divertimento, mettendo al bando gli eccessi”. 
Da non sottovalutare l’impegno per il sociale legato alla festa: “Nella giornata di domani, alle 
21,15 nella piazza del Castello, avremo l’estrazione della lotteria di maggio: il ricavato andrà a 
favore del Centro La Rosa Blu e della Croce Rossa Italiana”. In caso di maltempo la 
manifestazione sarà rinviata al 2-3 giugno. Per informazioni: www.trecolli. 
C’è da augurarsi che gli avventori e il servizio d’ordine evitino gli eccessi dell’anno scorso, 
quando il medico del servizio notturno della guardia medica all’ex ospedale Bartolini fu 
assediato e terrorizzato da giovani ubriachi. Inoltre non fu rispettata l’ordinanza del sindaco 
che vietava di somministrare alcol in bottiglie e bicchieri di vetro. (*)  
Alessandro Berluti, 
 
(*) Nota: la festa di quest’anno è stata organizzata come quella dello scorso anno, quando ci 
furono problemi a causa degli alcolici. Difficile aspettarsi dei risultati diversi quando si fanno le 
stesse cose.  
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA  
 
Multa per vendita di alcolici dopo le 24 
A un locale di Cesenatico  
CESENATICO. Giro di vite contro la vendita degli alcolici durante le ore serali e verso i ragazzi 
più giovani. E’ stato deciso dopo la rissa dello scorso fine settimana. Ieri sera quindi è stato 
disposto uno specifico servizio di controllo con agenti in borghese.Gli uomini della polizia 
municipale hanno registrato l'accertamento della violazione dei limiti orari di vendita fissati con 
la legge che impone agli esercizi commerciali di cessare la vendita di alcolici alle 24. I titolari di 
un esercizio posto in piazza Costa, molto frequentato da ragazzi giovanissimi, sono stati 
sanzionati (la legge prevede una sanzione pecuniaria di 6.600 euro e, in caso di recidiva, la 
sospensione della licenza). 
 
 
ADNKRONOS 
 
Georgetown University: studiati gli effetti protettivi del resveratrolo sull'Alzheimer 
Salute: dal vino rosso uno scudo contro l'Alzheimer 
Roma 24 maggio 2012- Un buon bicchiere di vino rosso in aiuto della memoria. Ci sarebbe la 
capacità di tenere lontano l'Alzheimer tra gli effetti benefici del resveratrolo, la sostanza 
contenuta nell'uva e presente in buona quantità nel vino rosso, che avrebbe anche una 
specifica azione neuroprotettiva, secondo i ricercatori statunitensi della Georgetown University. 
Per confermare il dato è stato avviato uno studio clinico di fase II con pazienti colpiti da 
demenza leggera o moderata, e che durerà un anno.  
Negli ultimi anni il resveratrolo è stato molto studiato e diverse pubblicazioni hanno indicato 
proprietà antinvecchiamento o di supporto nella lotta a diverse malattie come diabete, cancro, 
obesità. Ed è stato anche al centro di polemiche per ricerche che ne avrebbero esagerato 
l'efficacia. Ora, con il nuovo studio, si punta, oltre che a confermare - con dati certi e 
scientificamente controllati - le capacità neuroprotettive, anche a verificare la sicurezza e la 
tollerabilità di forti dosi. I pazienti che parteciperanno alla sperimentazione, infatti, saranno 
divisi in due gruppi: a uno saranno date due volte al giorno compresse di resveratrolo puro, 
all'altro un placebo. A tutti saranno fatti esami specifici per controllare la progressione 
dell'Alzheimer. (*)  
"La maggior parte degli studi - spiega Scott Turner, uno dei ricercatori impegnati nella nuova 
indagine - che mostrano vantaggi del resveratrolo sulla salute, sono stati condotti su modelli 
animali e con dosi che oltrepassano notevolmente quelle contenute in un bicchiere di vino". Da 
qui la necessità di valutare la sicurezza di dosi elevate, spiegano i ricercatori sottolineando che, 
anche in caso in cui sarà dimostrata l'efficacia, per metter a punto trattamenti ad hoc saranno 
necessari tempi lunghi. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 



 
(*) Nota: il solito articolo che elogia il vino quando il vino non c’entra niente. Se fosse 
ipotizzata l’utilità del vino lo userebbero nella sperimentazione.    
 


