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COMUNICATO AICAT del 26 giugno 2014  

50 anni di Club Alcologici Territoriali.  

Domani a Zagabria iniziano le celebrazioni ufficiali 

Da domani 27 giugno a domenica 29 giugno si terranno a Zagabria, in Croazia, le celebrazioni 

ufficiali per il cinquantesimo anniversario dei Club Alcologici Territoriali. L’evento, intitolato “Tocco 

dell’anima” e organizzato dalla Clinica di psichiatria del Centro clinico ospedaliero “Sestre 

milosrdnice” di Zagabria, dall’Associazione croata per alcolismo e altre dipendenze del Collegio 

medico croato, dall’Associazione croata dei club degli alcolisti in trattamento, dall’Associazione 

mondiale dei club degli alcolisti in trattamento (WACAT) e dall’Associazione italiana dei club 

alcologici territoriali (AICAT, durerà tre giorni e vedrà la partecipazione di esperti di alcologia 

provenienti da diversi paesi quali Croazia, Italia, Danimarca, Norvegia, Slovenia, Bosnia ed 

Erzegovina, Macedonia e Serbia, e quasi 800 partecipanti. (*) 

 

(*) Nota: dal 1979 ad oggi per i Club italiani sono passate centinaia di migliaia di famiglie. 

La rapida, clamorosa espansione del movimento dei Club, negli anni ottanta, ha creato la condizione 

per la nascita dei programmi alcologici in Italia, prima inesistenti, ed è stato uno dei fattori 

determinanti per quello straordinario calo dei consumi di alcol pro capite che ci ha portato, da essere 

il paese dell’Unione Europea con i consumi più alti, ad essere il paese dell’Unione Europea con i 

consumi più bassi, fenomeno che in tutta Europa chi si occupa di problemi alcolcorrelati ci invidia. 

Insomma possiamo dire che l’avvento dei Club non ha cambiato “solamente” la vita di quelle 

centinaia di migliaia di famiglie italiane, ma ha contribuito a cambiare la cultura del nostro paese. 

Tutto è nato a Zagabria, grazie al genio di Vladimir Hudolin. 

Eppure la notizia di questo convegno del cinquantenario, in Italia non compare in NESSUN organo di 

stampa. 

Qualche giorno fa un Convegno che presenta un’ipotesi tutta da verificare per un nuovo approccio ai 

problemi alcolcorrelati (“soft therapy”), a parere di qualcuno utile soprattutto a promuovere un 

prodotto commerciale (il farmaco Nalmefene), approccio al momento testato in Italia su 8 (otto) 

persone, ha trovato MOLTO più spazio sui media  

https://www.youtube.com/watch?v=iWNdYE1Pvh8).  

 

 

APPELLO DI BARALDI E SBARBADA 

Birra, tra feste e tragedie 

A Ravenna un’auto travolge e uccide Gionatan, un bambino di 3 anni, che attraversava la strada 

sulle strisce pedonali, la manina nella mano della mamma. 

Dalle indagini  emerge una storia vista troppe volte. Il  conducente dell’auto aveva bevuto una 

decina di birre  

prima di mettersi al volante. Tanto basta e avanza per spezzare una vita, per devastare una 

famiglia. 

In queste settimane nel nostro paese è tutto un celebrare Feste della Birra, a volte con il patrocinio 

di pubbliche amministrazioni, di associazioni locali e nazionali che nei loro statuti celebrano valori e 

buoni propositi.  

Eppure sostenere il legame tra divertimento e alcol (Festa-Birra) é la radice sociale e 

culturale di una straziante sofferenza umana. 

Tutti ci chiediamo  cosa fare per prevenire le tragedie come quella di Ravenna, talmente grandi che 

l'unico pensiero che poi viene alla mente é "A me non può capitare".  

Sarebbe già un buon inizio smettere di promuovere e celebrare  la birra e le altre bevande 

alcoliche.  

Chiediamo con sempre maggiore convinzione e forza che le amministrazioni pubbliche e le 

associazioni interessate al bene comune si astengano da sostenere occasioni, feste e 

sagre che associano l'idea del divertirsi insieme con quella del consumo di bevande 

alcoliche.  

Gli argomenti a sostegno di tale appello sono numerosi e solo nel nostro Paese vengono ignorati. Per 

oggi ci é sufficiente la notizia di quel bimbo, quella manina e quella mamma. 

Enrico Baraldi 

Alessandro Sbarbada 

 

IL MESSAGGERO 

https://www.youtube.com/watch?v=iWNdYE1Pvh8


Alcolici vietati e multe 

Gentile direttore, chi le scrive è un ragazzo di ventisette anni residente a Roma. Venerdì 20 giugno, 

approfittando del clima gradevole, mi sono incontrato con alcuni amici in zona San Lorenzo per 

scambiare qualche chiacchiera e fare una passeggiata rilassante dopo gli impegni e le incombenze 

della settimana. 

Camminavamo tranquillamente tenendo in mano una birra da 33 cl quando, verso mezzanotte e 

venti minuti, si sono avvicinati quattro agenti in borghese della polizia di stato stazionanti, fino a 

poco prima, dietro dei cassonetti per i rifiuti. Questi, dopo averci fermato e mostrato i distintivi, ci 

hanno chiesto i documenti e “candidamente” ci hanno informato che dalla mezzanotte di quella sera 

stessa era entrata in vigore un’ordinanza comunale che vieta di consumare bevande alcoliche in 

luogo pubblico e che, per questo, avremo ricevuto una sanzione pari a 150 euro ciascuno. Sottolineo 

che “l’ora x” era passata da venti minuti. Abbiamo risposto, scusandoci, che non eravamo a 

conoscenza di questa ordinanza e che non ne eravamo stati informati neppure dal rivenditore delle 

bevande. Ci siamo anche dichiarati disposti a gettare via immediatamente le bottiglie. Ma non è 

servito a nulla. 

Tengo a precisare e a sottolineare che nessuno di noi era ubriaco (o anche soltanto brillo), che il 

nostro guidatore non aveva bevuto bevande alcoliche, che il nostro tono di voce era tranquillo e 

moderato. Gli agenti ci hanno spiegato che l’ordinanza non si preoccupa degli schiamazzi notturni o 

dell’ubriachezza molesta, ma soltanto di fermare e sanzionare chi, dopo una certa ora, è in possesso 

di una bevanda che possieda un contenuto alcolico anche minimo. 

In questo modo il sorseggiare una birra all’aperto viene equiparato nella sanzione amministrativa (di 

150 euro) al passaggio con il semaforo rosso nella violazione del codice della strada. 

Nessuno di noi ha mai avuto precedenti penali di alcun tipo, siamo tutti laureati o studenti 

universitari, abbiamo lavori precari e cerchiamo di costruirci un futuro in questo periodo di crisi. 

Abbiamo visto quasi compromesse chi le vacanze estive, chi delle spese importanti, per questo 

“salasso” di 150 euro (che per un giovane precario sono davvero, ma davvero tanti) soltanto per 

aver passeggiato, inconsapevolmente, con una birra. A 200 metri le strade pullulavano di 

parcheggiatori abusivi. Ma la polizia non si è curata di loro. 

Mi chiedo se questa è la “giustizia”. Mi chiedo se questo è davvero il grave problema che affligge la 

nostra città, se queste sono le priorità che dovrebbe avere il sindaco di Roma e la sua 

amministrazione comunale. (*) 

Grazie dell'attenzione 

Riccardo Eliseo 

 

(*) Nota: questa lettera rappresenta in maniera esemplare la schizofrenia della nostra cultura 

alcolica. In ogni dove, da quando siamo nati, abbiamo visto promuovere il vino, la birra e gli altri 

alcolici, tanto che, in alcuni contesti, pare fuori dal mondo il solo ipotizzare di scegliere l’acqua come 

bevanda da bere insieme tra amici. 

Tutta questa continua e martellante promozione dell’accostamento tra alcol e divertimento, alcol e 

amicizia, alcol e celebrazione… inevitabilmente si porta dietro le drammatiche conseguenze 

dell’effetto psicoattivo dell’alcol etilico. 

Così, chi non è riuscito a d educare, non riuscendo a contenere i danni, si trova costretto a proibire. 

Proibisce per contenere le risse, le violenze, gli incidenti alcolcorrelati, proibisce senza peraltro 

mettere in discussione la cultura alcolica, vera radice del fenomeno, senza mai immaginare che la 

prima prevenzione sarebbe… smettere di promuovere. 

L’esito di questa che ho definito come schizofrenia è che un ragazzo, che a mezzanotte e venti si 

trova a passeggiare per Roma, bevendo una birra con un amico, si trova ad essere sanzionato per 

questo suo comportamento e – comprensibilmente – rimane esterrefatto. 

 

 

COMUNICATO ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA 

Ancora omicidi di bambini pedoni, ieri un bambino di due anni. 

Perché? 

Una domanda che diventa stringente non solo perché non è accettabile che sulle strade si distrugga 

la vita, ma perché la mancata tutela dell’utenza debole nelle città chiama in causa anche la 

responsabilità delle istituzioni, che sottovalutano le indicazioni del Piano Europeo 2011-2020, il cui 

obiettivo è la “Visione Zero” e la “sicurezza per tutti”.  

Dentro tale obiettivo assume particolare valenza l’utenza debole, sulla cui tutela vanno misurati gli 

interventi di prevenzione.  

L’AIFVS, nel rilevare che il problema della sicurezza per tutti è un obiettivo di cui in Italia non si ha 

ancora consapevolezza, auspica che almeno gli omicidi di bambini avvenuti con continuità spingano 



le istituzioni ad uscire dalla superficialità nella trattazione del problema della strage stradale, a livello 

di territorio, di comunicazione e di giustizia. Osservare un giorno di lutto cittadino, come è avvenuto 

ad Iesolo, deve significare non solo vicinanza al dolore, ma anche il primo passo al quale deve 

seguire l’impegno a rendere le città sicure, vivibili e a misura d’uomo. Le possibilità esistono, è 

necessario analizzare il territorio, eliminare le situazioni di rischio nelle infrastrutture e nella 

mobilità, utilizzare controlli diretti e dispositivi tecnologici che aiutino a prevenire l’incidente.  

La semplice presenza delle strisce pedonali non è sufficiente a dare adeguate condizioni di sicurezza 

specie agli utenti più deboli: è ormai necessario prevedere  in modo diffuso la costruzione  di un 

marciapiede salvagente centrale tra le due corsie opposte che assicuri un punto di sosta per 

attraversare la carreggiata in sicurezza. Ci sono anche dispositivi luminosi verticali da utilizzare in 

prossimità delle strisce, che segnalano la presenza del pedone, indicando al guidatore di fermarsi. 

Stesso criterio (marciapiede) andrebbe adottato per tutte le intersezioni a “T” con le Provinciali e le 

Statali superando l’inadeguata segnalazione mediante  sola verniciatura  della corsia di uscita e di 

immissione nella strada. 

Ma tutto ciò non basta per la sicurezza, poiché le situazioni concrete sono complesse, come l’ultimo 

episodio del bimbo di due anni che muore perché in modo improvviso è sfuggito alla tenuta della 

madre. 

Riteniamo, pertanto, che, oltre a corrette progettazioni e controlli, ci sia urgente bisogno di 

un’informazione formativa, che raggiunga tutti e solleciti anche il pedone a sentirsi parte di una rete 

di relazioni complesse che richiede conoscenze e grande senso di responsabilità. Ed è per questo che 

chiediamo alla tv di dare spazio, nei tempi di maggiore ascolto televisivo, ad una comunicazione 

sistematica sulla sicurezza, individuando cause e responsabilità, problemi e soluzioni. 

Non è mai troppo tardi per la sicurezza stradale. 

 

Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 

Presidente AIFVS 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Feste d'estate, ubriaco tampona e si chiude in auto 

Un 61enne si è barricato in auto dopo aver causato un incidente e voleva l'intervento dei 

militari Per lui è finita con una denuncia 

VICENZA.  

Era talmente ubriaco che si è tirato da solo la zappa sui piedi. Il suo avrebbe potuto essere un 

problema banale, risolvibile in pochi minuti. E invece è riuscito a far scoppiare il caos e ad aggravare 

la sua situazione. Altro che un incidentino e poi una semplice constatazione amichevole, la sua 

serata con gli amici è finita con ritiro della patente, denuncia e sequestro della sua macchina. 

CALDO E ALCOL. Sarà l'effetto estate. Caldo, serate a feste, sagre e nei locali e via un bicchiere 

dopo l'altro. E i dati parlano da soli: nel mese di giugno la sola compagnia dei carabinieri di Vicenza 

ha ritirato dodici patenti per guida in stato di ebbrezza. In maggio, sempre per quel che riguarda i 

militari, si era arrivati a quota tredici. Se poi, comunque, si considerano gli interventi di polizia locale 

e polstrada il numero, ovviamente, è destinato a crescere ancora. 

 

 

RIMINI TODAY 

Ciclista ubriaco investe una donna in centro e cerca di scappare 

L'incidente è accaduto verso le 9 di venerdì mattina, il "pirata" è stato intercettato dalla 

polizia poco lontano dalla sua vittima 

Alle 9 del mattino era già completamente ubriaco e, nonostante i fumi dell'alcol, girava 

tranquillamente in pieno centro storico in sella alla sua bicicletta incurante dei passanti che aveva 

davanti fino a quando ha centrato in pieno un'anziana. L'incidente è avvenuto venerdì e, nonostante 

la donna a terra e dolorante, il ciclista ha proseguito tranquillamente la sua marcia mentre, alcuni 

passanti, hanno cercato di soccorrere la ferita. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di 

Stato che, dopo aver ricevuto dai testimoni una descrizione, è partita alla ricerca del pirata. Il ciclista 

è stato individuato poco lontano, mentre camminava con la sua bici, ed è stato portato in Questura 

per essere identificato e sottoposto all'etilometro che ha dato un risultato positivo. Per l'uomo è 

scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza mentre, l'anziana, è stata portata 

in pronto soccorso per essere medicata. 

 

IL TIRRENO 

Raccolte firme per la vendita di alcolici la sera 



CERTALDO. C’è una discussione in corso. tra gli esercenti di piazza Boccaccio e delle vie limitrofe e il 

Comune: la richiesta, supportata anche a una raccolta di firme, riguarda l’orario di somministrazione 

delle bevande alcoliche nei giorni in cui ci sarà Mercantia. Oggi è prevista fino alle 24. Gli esercenti 

chiedono che sia allungata di un’ora: fino all’una. La risposta ancora non c’è. La vicenda è stata 

discussa ieri anche dalle associazioni di categoria. il sindaco Giacomo Cucini ha incontrato Lapo 

Cantini e Franco Brogi di Confesercenti. Con loro c’erano anche gli assessori Francesca Pinochie 

Jacopo Arrigoni. Il Comune non dà una risposta perché manca l’okay del prefetto, la delibera a cui 

fanno riferimento gli esercenti per chiedere il prolungamento dell’orario di vendita e 

somministrazione, no riguarda la giurisdizione comunale. La richiesta, ovviamente riguarda gli 

alcolici che hanno una gradazione fino a 21 gradi, perché per gli altri, c’è una apposita delibera che 

ne vieta la vendita dalle 18 del pomeriggio alle 6 del mattino. 

 

 

IL MESSAGGERO del 27 giugno 2014  

Ue, media inglesi contro Juncker:  

«Suoi problemi di alcol preoccupano Bruxelles» 

Il Financial Times ne ha parlato una settimana fa, Il Daily Mail ci è andato giù durissimo due giorni 

dopo e a seguire ci si sono buttati altri tabloid. Il primo candidato alla Commissione Ue Jean-Claude 

Juncker è finito nel mirino dei media britannici per il suo presunto vizio di alzare il gomito. 

«Cognac a colazione» Solo voci, per ora, che preoccupano i leader europei riuniti nel vertice Ue. 

Proprio oggi dovrebbero designarlo come futuro presidente della Commissione. Secondo i media 

inglesi lo stile di vita di Juncker sarebbe stato oggetto di discussione in privato da parte dei capi di 

Stato e di governo. Nei giorni scorsi erano circolate molte voci in proposito, fra cui quella che l'ex 

primo ministro del Lussemburgo «beve cognac a colazione». 

 

 

RSI NEWS (*) 

"Chi abusa di alcol paghi le cure" 

Le persone che hanno abusato di alcol dovrebbero assumersi i costi delle cure fornite loro d’urgenza. 

Un progetto in questo senso è stato messo venerdì in consultazione dalla commissione della salute 

pubblica del Nazionale. La maggioranza dei membri è dell’opinione che vada rinforzata la 

responsabilità individuale. La minoranza propone invece la non entrata in materia poiché la nuova 

legge rimpiazzerebbe il principio di solidarietà con quello della colpa. La nuova legislazione dovrebbe 

essere limitata a 5 anni e i suoi risultati studiati in seguito. 

 

(*) Nota: è il notiziario della Svizzera Italiana. 

 

 

TEATRO NATURALE 

Un bicchiere di Champagne al giorno per vivere sane e a lungo 

Un consumo moderato di vino preserverebbe il gentil sesso dalle malattie cardiovascolari 

e i polifenoli presenti nello Champagne avrebbero un potenziale neuroprotettivo nel 

ritardare l'insorgenza di malattie degenerative 

http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/19396-un-bicchiere-di-

champagne-al-giorno-per-vivere-sane-e-a-lungo.htm  

di Graziano Alderighi 

Il rapporto tra gli anglosassoni e gli alcolici è sempre stato molto conflittuale. 

Da una parte c'è un rigido controllo, con l'assoluto divieto di berne fino alla maggiore età, ma 

dall'altra ne esaltano le proprietà benefiche del vino se assunto con moderazione. 

Il fenomeno del binge drinking, ovvero dell'ubriachezza fuori controllo nelle giovani generazioni ha 

colpito e colpisce molto più i paesi anglosassoni che quelli mediterranei. 

L'educazione a un corretto approccio al vino parte allora dalle donne, con due studi, uno 

statunitense e uno inglese, che mettono in relazione un consumo moderato di vino con benefici 

effetti per la salute. 

L'Università di Chicago, dove è cresciuto Barak Obama, ha dimostrato una relazione tra un consumo 

moderato di vino e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari nel gentil sesso. Il campione di 

quasi 3000 donne, nello studio portato avanti per 7 anni, era multi-etnico (49% bianche, 28% nere, 

7% ispaniche, 8% cinesi e 9% giapponesi). 

Il campione ha dichiarato di consumare vino in maniera leggera e saltuaria (meno di una volta al 

giorno) nel 69% dei casi, nel 7% in modo moderato (una volta al dì) e nel 4% in maniera continua 

(più di una volta al giorno). Il 20% non assumeva vino. 

http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/19396-un-bicchiere-di-champagne-al-giorno-per-vivere-sane-e-a-lungo.htm
http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/19396-un-bicchiere-di-champagne-al-giorno-per-vivere-sane-e-a-lungo.htm


Sono stati utilizzati modelli per valutare la relazione tra consumo di vino e fattori di vino 

cardiovascolare, regolando poi i dati ottenuti per età, etnia, menopausa, stile di vita, fumo e peso. 

I risultati hanno indicato che le consumatrici moderate di vino avevano livelli significativamente più 

bassi di proteina C-reattiva, fibrinogeno e fattore VII, rispetto alle donne che non consumavano 

vino. Queste relazioni sono state indipendenti dagli effetti significativi dello stile di vita sano e 

dell'etnia. Se ne deduce che un consumo moderato di vino può proteggere contro le malattie 

cardiovascolari, riducendo coagulazione e stati infiammatori. (*) 

Va bene consumare il vino ma quale vino? Si sa, in media le donne hanno una predilezione per i 

bianchi che, però, hanno un più basso contenuto di polifenoli rispetto ai rossi. 

Recenti evidenze scientifiche, messe in luce dall'Università di Reading in Inghilterra, suggeriscono 

che gli acidi fenolici dello Champagne, meglio di quelli di un generico vino bianco, avere un effetto 

salutistico sui neuroni sia in condizioni normali che patologiche. 

In particolare i polifenoli dello Champagne avrebbero effetti positivi sulla trasduzione del segnale 

nervoso, sulla plasticità neuronale, sull'apoptosi e sul ciclo di vita delle cellule. Tutti questi effetti 

migliorerebbero memoria e l'apprendimento, riducendo così i rischi di Alzheimer. 

L'insieme dei dati epidemiologici riportati dallo studio indica che i polifenoli presenti nello 

Champagne possono avere un effetto cardioprotettivo e potenzialmente anche neuroprotettivo. 

Un bicchiere di Champagne al giorno, quindi, aiuterebbe le donne a vivere sane e a lungo. 

 

(*) Nota: dunque uno studio negli Stati Uniti, ha seguito, per 7 anni, tremila donne, per concludere 

che un bicchiere di vino al giorno consente una piccola protezione rispetto ai problemi 

cardiovascolari. 

Un altro recente studio, sempre negli Stati Uniti, ha seguito, per 28 anni, centoseimila donne, per 

concludere che un bicchiere di vino al giorno aumenta del 15 per cento il rischio di sviluppare un 

cancro al seno, mentre il "buon bicchier di vino al pasto" (due al giorno) aumenta questo rischio del 

51 per cento 

(http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1104580 ). 

Ora le donne hanno qualche elemento in più per scegliere cosa bere. 

 

 

TVPRATO.IT 

I genitori sono ubriachi e dopo l’alcoltest è il figlio 20enne a riaccompagnarli a casa 

Non si è fermato all’alt dei vigili urbani di Montemurlo, appostati nei pressi del distributore di 

benzina sulla Nuova provinciale Montalese, perché sapeva di rischiare grosso. Così un uomo, italiano 

residente a Prato di 45 anni, giovedì 26 giugno verso le ore 22, ha pensato bene di tirare dritto e 

non sottoporsi ai controlli contro la guida in stato d’ebbrezza predisposti sistematicamente dalla 

Polizia di Montemurlo. L’uomo, però, non ha fatto i conti con la prontezza di un agente della 

pattuglia motociclisti, che in un attimo gli è stato alle calcagna ed è riuscito a far accostare l’auto 

poco distante, nei pressi della rotonda di Bagnolo. Subito sono scattati i controlli con l’etilometro 

che hanno evidenziato che l’uomo aveva un tasso alcolico due volte sopra al limite. 

L’automobilista era tra l’altro “recidivo”, perché già in precedenza gli era stata ritirata la 

patente per guida in stato d’ebrezza. Ora per lui scatta di nuovo la sospensione della patente da 

tre a sei mesi e la denuncia penale. Il record della serata, se così si può dire, spetta, però, a un altro 

automobilista, 50 anni, italiano, anch’esso residente a Prato, che aveva il tasso alcolico a 2.35, cioè 

cinque volte sopra il limite. Anche per lui è scattata la denuncia penale e la sospensione della 

patente da uno a due anni. 

Pure la compagna dell’automobilista è risultata alticcia, così a riportare la coppia a casa è dovuto 

intervenire il figlio ventenne. 

“Si pensa sempre che il problema dell’alcol riguardi solo i giovani, ma sbagliamo ed i dati 

di questi controlli ce lo confermano- spiega il vice comandante della polizia municipale- Gioni 

Biagioni- Tra i ragazzi sta nascendo un senso di maggiore consapevolezza verso il 

problema, quindi, chi guida non beve. Ora dobbiamo lavorare di più sugli adulti, che come 

abbiamo modo di riscontrare dai nostri controlli, non fanno niente per migliorare il loro 

comportamento verso l’alcol e la guida”. 

Anche il sindaco, Mauro Lorenzini, promette tolleranza zero: “Per tutta l’estate continueremo a fare 

in maniera sistematica posti di controllo contro la guida in stato d’ebrezza. Dobbiamo far passar 

chiaro il messaggio che chi beve non deve guidare. Con i ragazzi le campagne informative 

stanno funzionando, ora dobbiamo agire anche sui loro genitori”. (*) 

 

(*) Nota: parole sante. 

 

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1104580

