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Ora anche le ragazze si mettono a bere 
TRENTO - I giovani trentini sempre più dediti all'alcool. In una regione che si pone ai primi 
posti in Italia per il consumo si registrano preoccupanti abitudini legate all'abuso ed alla 
diffusione di bevande alcoliche. Una tendenza generalizzata, che non risparmia nemmeno le 
donne, ed inizia ad interessare in modo preoccupante i ragazzi in giovanissima età (undici o 
dodici anni). 
Insomma, se il consumo degli alcolici ha sempre rappresentato una piaga sociale, la situazione 
attuale appare veramente allarmante, ed il consumo - un tempo in relazione alla produzione 
vinicola locale - si sta spostando verso superalcolici, birre e apertivi svincolati dalla tradizione 
territoriale. Inoltre, a dispetto di quanto si possa pensare, ad abusare maggiormente di alcolici 
sono le persone con un titolo di studio più elevato. 
A studiare la tematica, proponendo anche alcuni interventi volti alla responsabilizzazione dei 
consumatori è Manuela Menghini. 
Quanto è diffuso il consumo di alcolici e cosa si beve? 
Secondo gli ultimi dati statistici, i giovani dediti al bere sono in progressivo aumento. Inoltre, a 
dispetto di ciò che accadeva negli anni scorsi, una percentuale sempre più consistente di questi 
ragazzi sono di sesso femminile. 
In generale, possiamo dire che si sono definiti due fattori legati alla problematica sociale 
dell'alcol: innanzitutto l'assunzione avviene principalmente fuori dai pasti; in secondo luogo, si 
è affermata una pratica (chiamata «binge-drinking») che consiste nel bere cinque o più 
bevande a gradazione alcolica in una sola occasione. 
Per quanto riguarda la scelta, invece, prevale la birra, seguita dagli «alcolpops» (bevande 
gassate a bassa gradazione aromatizzate alla frutta) e dagli aperitivi. Agli ultimi posti, il vino 
ed i superalcolici, o gli amari. 
Per quale ragione la pratica del bere è così diffusa? 
Vi sono diversi motivi, tra cui l'ambivalenza culturale connessa alle bevande alcoliche. Da una 
parte si considerano delle bevande della tradizione (ad esempio, il vino), dall'altra se ne 
conoscono i rischi e le caratteristiche proprie delle droghe (crea dipendenza, alterazione delle 
funzioni cerebrali e assuefazione). Inoltre si è affermata una sottocultura sociale che ha 
portato a considerare come accettabili i rischi connessi alla salute. Una frammentazione etica 
connessa alla convinzione che qualsiasi decisione sia reversibile. 
Cosa si potrebbe fare per disincentivare i giovani? 
Credo che fare campagne di terrorismo psicologico serva a poco. Per prima cosa è necessaria 
un'applicazione puntuale della normativa (non si può permettere ai gestori dei locali di servire 
alcolici ai minori) ed un'informazione capillare sugli effetti e sui rischi correlati all'alcool. Ma 
queste due iniziative da sole servono a poco: bisognerebbe anche potenziare il capitale sociale 
del territorio (estendendo la partecipazione ad associazioni, gruppi e comunità) e formare 
anche gli adulti. 
 
 
ILREPORTER.IT 
 
Alcol e droghe, maxicontrolli nelle piazze della movida fiorentina 
Lunedì 28 Maggio 2012 - Controlli straordinari nei luoghi della movida fiorentina con 
un dispositivo integrato tra forze dell’ordine, funzionari dell’ispettorato del lavoro e 
ispettori dell’Inps. 
ALCOL E DROGHE. A partire da sabato sera e fino alle prime ore dell’alba di domenica, Polizia 
di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, affiancati dagli ispettori del lavoro della 
Direzione Territoriale di Firenze e da funzionari dell’Inps Toscana, hanno dato il via a un 
massiccio servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Francesco 
Zonno, con una specifica e pianificata ordinanza di servizio, frutto di quanto emerso in sede di 
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo principale è stato il 
contrasto all’abuso di alcol e all’uso di droghe con tutte le possibili conseguenze nell’ambito del 
degrado urbano connesse a questi fenomeni; ma anche controlli nei locali sul rispetto delle 
vigenti normative a tutela di lavoratori e consumatori. 
Eugenio Massai 
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IL GAZZETTINO 
 
Centrato dall'auto guidata da un ubriaco davanti al figlio di 9 anni: morto ciclista 
Padre e bimbo erano in bicicletta e stavano tornando a casa ieri sera a Romans 
d'Isonzo quando la vettura li ha travolti  
GORIZIA Lunedì 28 Maggio 2012 - L'auto impazzita lo ha travolto sotto gli occhi del figlioletto 
di nove anni. Padre e figlio erano in bicicletta a Romans d'Isonzo (nel Goriziano) ieri sera e 
stavano tornando a casa quando l'auto, guidata da un autotrasportatore 60enne che era 
ubriaco, ha invaso la corsia opposta centrando l'uomo e urtando la bicicletta del bambino che è 
caduto insieme al papà.  
Una tragedia: Tiziano Ovan, 43 anni, è morto questa mattina dopo una notte in ospedale a 
Udine. Era stato portato nella clinica ieri sera in elicottero, ma ogni tentativo di salvarlo si è 
rivelato inutile. Anche il figlio è stato ricoverato benché non abbia riportato gravi ferite. 
Nel pomeriggio si è appreso dalla polizia stradale di Monfalcone che l'investitore è stato 
denunciato per omicidio colposo con l'aggravante dello stato di ebbrezza. L'uomo, Vincenzo 
Milutillo, 60 anni, sottoposto a test alcolimetrico è stato trovato positivo, con un tasso 
superiore al consentito (1,5 grammi per litro di sangue). La procura di Gorizia ha aperto un 
fascicolo a suo carico. 
 
 
BOLOGNA2000 
 
Frontale sulla Statale del Brennero: anziano muore, ferita la moglie 
28 mag 12 - Questa notte sulla Nuova Estense, all’altezza di Colombaro, la Volvo Cx 90 
condotta da S.L., 56enne di Castelvetro, commerciante, ha invaso la corsia opposta 
schiantandosi contro una Renault “Clio”, condotta da  Raffaele Morselli, 79enne originario di 
Castelfranco ma residente Castelvetro di Modena, pensionato, sul colpo. 
La moglie dell’anziano che gli viaggiava a fianco, trasportata presso ospedale civile di Modena–
Baggiovara, è stata ricoverata in prognosi riservata per trauma cranico. Sul luogo 
intervenivano i Vigili del Fuco di Sassuolo, personale sanitario del “118” e i carabinieri della 
Stazione  di Maranello, che hanno proceduto ai rilievi dell’incidente. S.L. è risultato positivo al 
controllo sull’assunzione di bevande alcoliche. 
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Guida ubriaco. Denunciato dalla polizia  
Ferrara - 28 maggio 2012 - Nella prima mattinata di ieri il personale delle volanti indagava in 
stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’esame alcotest e oltraggio 
a pubblico ufficiale, B.M. bondenese di 31 anni. La volante alle ore sette notava un autoveicolo 
che procedeva a zig-zag lungo questa via Eridano. Bloccata la sua corsa gli agenti procedevano 
all’identificazione del conducente che rifiutava di sottoporsi all’alcoltest e profferiva nei 
confronti degli operatori frasi ingiuriose. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Ubriaco al volante Osimano denunciato 
Osimo, lunedì, 28 maggio 2012 - Sabato sera attorno alle 23 e 30 i carabinieri sulla Statale 
hanno controllato una Fiat Punto condotta da R.M., operaio osimano di 41 anni. Procedeva a 
zig zag, i militari lo hanno fermato evitando conseguenze peggiori. Il conducente mostrava 
segni di difficoltà motoria, aveva occhi lucidi e un forte alito di alcool. E’ stato sottoposto al 
test dell’etilometro con esito positivo e con un alto tasso illegale. E’ scattata la denuncia per 
guida in stato di ebbrezza alla Procura della Repubblica. All’osimano è stata ritirata la patente, 
mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo, per la successiva confisca 



 
  
CORRIERE DELLO SPORT 
 
Pugilato: alcol e coca, morto Tapia 
5 volte campione del mondo trovato morto in casa a 45 anni 
ALBUQUERQUE (USA), 28 MAG - Johnny Tapia, 45 anni, 5 volte campione del mondo di cui 3 
in diverse categorie di peso (supermosca, gallo e piuma), ritiratosi nel 2011, e' stato trovato 
morto nella sua casa di Albuquerque. Lo ha reso noto la polizia locale.La morte sarebbe 
arrivata per cause naturali. Tapia aveva problemi per abuso di alcol e cocaina, che gli erano 
costati anche uno stop di 3 anni per disintossicarsi ed una squalifica.Nel 2007 era stato 
ricoverato in ospedale, in pericolo di vita, per un'overdose. 
 
 
ASCA 
 
Abruzzo: Febbo, 'Cantine aperte' un successo. Vino ma anche ricerca 
28 Maggio 2012 - L'Aquila, 28 mag - Diciassette edizioni ed un successo che puntuale si 
rinnova per ''Cantine Aperte'', l'evento che ha animato lo scorso week-end, organizzato dal 
Movimento Turismo del Vino Abruzzo con il contributo dell'Assessorato all'Agricoltura della 
Regione Abruzzo, dell'Unione delle Camere di Commercio d'Abruzzo, e in collaborazione con 
Abruzzo Promozione Turismo. Le 41 cantine aderenti hanno toccato punte di 2.000 visitatori e 
un'affluenza complessiva stimata con oltre 40 mila presenze, provenienti anche da fuori 
regione, e in diversi casi con veri e propri pullman organizzati. ''Un meraviglioso viaggio alla 
scoperta di quanto di meglio la nostra regione possa offrire dal punto di vista enogastronomico 
con il vino a fare da assoluto protagonista - e' il soddisfatto consuntivo dell'assessore 
regionale, Mauro Febbo - Ancora una volta c'e' stata una grande risposta di pubblico con i 
nostri produttori che hanno dovuto fare gli straordinari per accogliere migliaia di enoturisti 
provenienti da tutto l'Abruzzo e non solo. L'accoglienza e' stata come sempre all'altezza della 
situazione - ha riconosciuto - con le nostre aziende che hanno permesso a tutti gli appassionati 
di visitare quei luoghi dove si intrecciano passione, cultura, impegno e professionalita' e dove 
nasce quel mix vincente che continua a regalarci tante soddisfazioni in Italia e all'estero''. 
''Cantine Aperte'' quest'anno ha avuto una doppia mission: promuovere le eccellenze dei 
vignaioli abruzzesi, la professionalita' e serieta' con i quali si dedicano a questo lavoro; 
sostenere la ricerca scientifica del Consorzio ''Mario Negri sud''. ''Il vino - ricorda Febbo - 
insieme ad un sano regime alimentare e motorio ha effetti protettivi sulla salute, piu' di un 
farmaco cardiovascolare. Piu' che appropriato, quindi, il nome del progetto di solidarieta', 'Un 
sorso di salute', grazie al quale parte del ricavato sara' destinato proprio all'attivita' del Mario 
Negri sud''. (*)  
iso/gc  
 
(*) Nota: l’Istituto Mario Negri qualche tempo fa ha pubblicato i risultati di una ricerca in base 
ai quali un bicchiere di vino – era scritto proprio vino, non alcol – aumenta del 5% il rischio di 
cancro al seno. O i produttori di vino smetteranno di sovvenzionare l’Istituto o l’Istituto 
smetterà di dire che il vino fa venire il cancro. 
 
 
 


