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VUOI VEDERE COME IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE AVVELENANO IL 

CERVELLO?  

GUARDA IL VIDEO!!! 

 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20104&dataMail=20140828  

COME L'ALCOL AVVELENA IL NOSTRO CERVELLO: UN VIDEO 

Fonte: Digitta.it 27 agosto 2014 

Un video ci fa vedere come l’alcol avvelena il nostro cervello 

L’etanolo ha effetti micidiali sul sistema nervoso centrale dell’uomo, soprattutto nei casi di 

intossicazione acuta. 

Che azione compie l’alcol sul nostro cervello? L’etanolo, spiegano gli scienziati, ha conseguenze 

depressive sul sistema nervoso centrale dell’uomo, provocando un effetto ansiolitico e di 

disibinizione comportamentale. 

A lungo termine, però, i danni possono essere gravi, risultando in una intossicazione acuta che 

danneggia il cervello. Il meccanismo di interazione tra etanolo e recettori GABA in casi di 

intossicazione acuta da alcol è illustrato in questo interessante video di animazione, realizzato 

dall’illustratore e graphic designer australiano Sam Scopelliti. 

Per vedere il video: http://www.diggita.it/v.php?id=1389589  

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

SE NON BASTASSE IL VIDEO, CI SONO ANCHE LE FOTOGRAFIE!!! 

 

http://www.gerona2005.org/news.php?id=11981  

L’ALCOL ATTACCA IL CERVELLO: ECCO LA PROVA FOTOGRAFICA 

FONTE: edott.it 

26-08-14 

Da tempo si sa che l'abuso di alcol può avere effetti pesantissimi sulla salute dei neuroni. Ora però 

arriva addirittura la prova "principe" per spiegare quanto avviene all'interno del cervello e quindi 

chiarire l'azione degli alcolici: vere e proprie "fotografie" di aree cerebrali dimostrano infatti come il 

consumo di alcol modifichi la struttura neuronale, compromettendo progressivamente il naturale 

funzionamento delle cellule nervose. A dimostrare questi danni è una ricerca condotta in 

collaborazione tra l'Università dei Paesi Baschi e quella di Nottingham, che ha dimostrato un calo 

specifico di particolari proteine che entrano in gioco nella forma e nell'architettura cellulare. Lo 

studio ha preso in esame venti cervelli di persone che avevano avuto diagnosi di alcolismo, 

confrontandoli con quelli derivanti da soggetti deceduti improvvisamente. In chi aveva abusato di 

alcol si sono osservati direttamente, tramite fotografie realizzate al microscopio ottico, vere e 

proprie alterazioni specifiche a carico del citoplasma dei neuroni. In particolare questo è apparso 

particolarmente rarefatto, proprio per gli effetti dell'intossicazione alcolica. Va altresì ricordato che 

questi effetti di rarefazione sarebbero specificamente concentrati in alcune zone dell'encefalo, come 

ad esempio la corteccia prefrontale, deputata alle funzioni cognitive. Analizzando le alterazioni 

cellulari con la proteomica, gli scienziati hanno poi scoperto quali sono le proteine che più vengono 

"intaccate" dall'intossicazione alcolica: si tratta della spettrina beta e delle tubuline (alfa e beta). 

 

 

IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE PROVOCA IL CANCRO 

 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20088&titolo=Alcol%20e%20cancro%20al%20seno,%20m

aggiori%20informazioni%20per%20le%20donne  

ALCOL E CANCRO AL SENO, MAGGIORI INFORMAZIONI PER LE DONNE 

Fonte: Droganews.it 26 agosto 2014 

fonte: American Journal of Preventive Medicine 

Il consumo di bevande alcoliche è collegato a un gran numero di danni alla salute, malattie croniche 

e  mortalità. Nel 1988, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha stabilito la 

cancerogenicità delle bevande alcoliche, sulla base di un aumento del rischio di tumori al fegato tra 

gli alcolisti e nelle popolazioni con un alto livello di assunzione di alcol. Inoltre, tale consumo è molto 

dannoso per le donne in quanto potrebbe essere causa di tumore al seno. 
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Per quanto riguarda i meccanismi biologici della relazione tra il consumo di alcol e la malattia, dato 

che tale consumo nelle donne provoca un aumento dei livelli di estrogeni endogeni, che sono 

attivatori noti di proliferazione cellulare, provoca un aumento del rischio di carcinogenesi del seno. 

La percentuale di casi di cancro al seno alcol-attribuibili in otto paesi europei è stimata al 5% (95% 

CI = 2%, 8%) e tra le donne, il tumore al seno è il più comune al mondo e la principale causa di 

mortalità cancro-correlata. Recenti studi epidemiologici e sperimentali pubblicati dall’IARC hanno 

mostrato che lo stato ormonale ed i fattori di polimorfismo genetico e nutrizionale possono interagire 

con il metabolismo dell'etanolo e questo va ad influenzare ulteriormente il rischio di cancro al seno. 

Tale campo di studio risulta essere in rapida espansione in quanto è importante ed estremamente 

utile, in termini di prevenzione del cancro al seno, individuare specifiche informazioni sulla presenza 

di polimorfismi genetici che modulano gli effetti dell'alcool e sulla stima dell'interazione dello stesso 

con i fattori nutrizionali. 

Scoccianti C., Lauby-Secretan B. et al “Female Breast Cancer and Alcohol Consumption: A Review of 

the Literature”, American Journal of Preventive Medicine (2014) 

http://www.droganews.it/news/2362/Alcol_e__cancro_al_seno%2C_maggiori_informazione_per.ht

ml  

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

UN PO’ DI DATI SUL BERE DEGLI ITALIANI E DEGLI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA 

 

http://www.nonbere.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=981:lalcol-in-italia-uso-e-

abuso-negli-anni-2012-e-2013&Itemid=1&tmpl=component&print=1  

L'ALCOL IN ITALIA: USO E ABUSO NEGLI ANNI 2012 E 2013 

Scritto da  Tito 

Giovedì 28 Agosto 2014 11:26 

Fonte: Fondazionaeserono.org 22 luglio 2014 

Secondo dati Istat, nel 2013, il 63,9% degli italiani dagli 11 anni in su ha consumato una bevanda 

alcolica nell’anno, percentuale stabile rispetto al 2012. Ad aumentare è la percentuale di “bevitori” 

occasionali, rispetto al 2003, siamo passati dal 37,6 al 41,2%. 

Per quanto riguarda le scelte, il 51,6% della popolazione italiana che beve preferisce il vino, poi la 

birra (45,3%) e aperitivi, amari e superalcolici (39,9%). 

Il dato preoccupante fra quelli pubblicati riguarda i minori, l’11,3% di italiani con età compresa fra 

gli 11 e i 15 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel 2013. Un dato che si moltiplica 

nella fascia di età fra i 15 e i 17 anni: il 43,4% di adolescenti italiani ha bevuto alcol almeno una 

volta nello scorso anno. Ancora diffuso il fenomeno del binge drinking (consumo di sei o più bevande 

alcoliche in un’unica occasione), in calo solo fra le donne (dal 31,% al 2,5%) e fra gli uomini che 

hanno fra i 45 e i 64 anni (dal 9,9% al 6,1%). 

Quello del binge drinking resta uno dei comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche, 

un fenomeno che riguarda ben 7.144.000 persone (il 13,2%). 

Per quanto, invece, concerne il luogo dove si “alza il gomito”, dove si è registrato l’ultimo episodio di 

binge drinking al primo posto ci sono bar, pub o birrerie (il 40,5%), al secondo la casa di amici o 

parenti (38%), dietro la discoteca (16,2%) e pizzerie, osterie o ristoranti (7,3%). Per strada, invece, 

si “ubriaca” solo il 6,8% dei consumatori di alcol. 

Il consumo di alcol è più diffuso in tutte le fasce d’età fra i cittadini stranieri: il 56,2% degli stranieri 

residenti in Italia con più di 14 anni ha bevuto almeno una consumazione alcolica in un anno. Fra le 

nazionalità dell’Est si registrano dati superiori alla media, secondo il rapporto Istat: il 71,8% dei 

romeni in Italia ha consumato almeno una bevanda alcolica in un anno solare, il 71,4% degli ucraini, 

il 69,2% dei polacchi, il 68,3% dei moldavi e il 68,2% degli albanesi. Bevono di meno, invece, le 

comunità asiatiche (indiani, maghrebini, cinesi e filippini). Non solo, il 13,2% dei cittadini stranieri 

maggiore di 14 anni ha avuto un comportamento a rischio e nel caso degli uomini il rischio è ben tre 

volte superiore (20,1% contro il 7,1%). Il consumo giornaliero di alcool senza moderazione riguarda 

il 5,4% della popolazione straniera dai 14 anni in su, mentre il binge drinking coinvolge l’11,7% 

degli stranieri e il 17,8% degli uomini. 

Un altro dato interessante riguarda la crescita del consumo di alcol fuori dai pasti e il calo di quello 

giornaliero. Il 41,3% di italiani ha consumato nel 2013 alcol occasionalmente, il 25,8% lontano dai 

pasti, mentre solo il 22,7% dichiara di bere tutti i giorni (nel 2003 era il 31%). Aumenta anche la 

percentuale di donne che beve fuori dai pasti: il 23,5% di loro beve lontano da pranzo e cena. Per 

quanto, invece, riguarda la cifra dei consumi per la fascia fra i 18-19 anni i dati si avvicinano a quelli 

nazionali e sono più elevati per le donne (53,3%) rispetto agli uomini (51,2%). 
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UN ARTICOLO INTERESSANTE CHE DESCRIVE I PRO ED I CONTRO DEL PROIBIZIONISMO. 

 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20112&dataMail=20140828  

QUANDO LA RUSSIA VENNE DICHIARATA ASTEMIA 

Fonte: It.rtbh.com 28 agosto 2014 

Mikhail Butov 

Niente vodka né vino. Nei secoli furono molti i tentativi di arginare la piaga dell’alcolismo. Ecco i 

risultati di una campagna che non sempre venne accolta con entusiasmo 

Il 31 luglio 1914, mediante decreto zarista, si proibì in Russia la vendita e la fabbricazione di 

bevande alcoliche. Il divieto sarebbe dovuto rimanere in vigore solo durante il periodo di 

mobilitazione: la Russia si apprestava a entrare nella Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, ancora prima 

della fine delle operazioni militari, il divieto, lungi dall’essere sollevato, venne, anzi, prorogato. Come 

se non bastasse, il diritto a vietare l'alcol venne trasferito dalle autorità centrali a quelle locali, 

come, ad esempio, le dume cittadine, le comunità rurali e le assemblee degli zemstvo. Fu così che, 

in alcune città e distretti, si permise il commercio di vino e birra, mentre quello della vodka venne 

proibito ovunque. I deputati contadini della Duma di Stato proposero persino un disegno di legge per 

togliere per sempre l'alcol dalla libera circolazione. La legge, logicamente, non venne approvata, ma 

il divieto sull’alcol venne mantenuto per lungo tempo: dopo la rivoluzione del 1917, anche i 

bolscevichi lo mantennero. E fu così che, in Russia, la "legge asciutta" rimase in vigore per ben 

undici anni. 

 “Un nobile atto di eroismo nazionale” 

In Russia, stando alle statistiche, non si consumava poi così tanto alcol: cinque volte meno che in 

Francia e tre volte meno che in Italia. Tuttavia, si beveva quasi solo ed esclusivamente vodka e in 

grandi quantità, non troppo spesso, ma in dosi che sì erano letali. Durante la guerra russo-

giapponese (1904-1905) le ubriacature di massa tra le reclute ostacolavano la mobilitazione e la 

percentuale di soldati affetti da problemi mentali causati dal consumo di alcol era piuttosto 

importante. Alla vigilia del nuovo conflitto, lo zar fece un viaggio per le province russe. "Con 

profondo dolore dovette assistere a immagini devastanti di interi villaggi caduti in disgrazia, famiglie 

afflitte da miseria e fattorie abbandonate: le inevitabili conseguenze di una vita avvelenata 

dall’alcol", scrisse in quegli anni lo storico Sergei Oldenburg. 

All'inizio nel 1914 veniva così emesso un decreto zarista indirizzato al Ministero delle Finanze, con la 

seguente richiesta: "Migliorare la situazione economica della popolazione, senza timore di incorrere 

in perdite finanziarie", giacché le entrate del Tesoro non dovevano provenire da una vendita che, di 

fatto, distruggeva le "forze spirituali ed economiche" della popolazione, bensì da fonti più salutari. Si 

trattava di un passo radicale! I ricavi dalla vendita di vodka costituivano, niente più niente meno, 

che un terzo del bilancio dello Stato. Eppure, nel 1915, in piena guerra, la Duma di Stato decise di 

redigere il suo bilancio escludendo completamente questa voce dalle entrate del Tesoro. Il politico 

britannico David Lloyd George definì la decisione: "L’atto di eroismo nazionale più nobile che io 

conosca". Il fatto che si potesse operare una simile rinuncia testimoniava di per sé anche l'enorme 

potenziale economico della Russia in quegli anni. 

 “Persino agli animali domestici è venuto il buonumore” 

Subito dopo l'entrata in vigore della sobrietà forzata si iniziarono a condurre indagini statistiche, i cui 

sorprendenti risultati vennero pubblicati nelle opere dello psichiatra Ivan Vvedensky, del celebre 

medico Alexander Mendelson e di molti altri. Secondo i dati di allora, dopo l'entrata in vigore della 

legge, diminuì di parecchio il numero di reati, gli ospedali psichiatrici si svuotarono e i villaggi 

iniziarono a cambiare a vista d’occhio. I contadini non solo restauravano fattorie, compravano 

samovar, orologi da parete e macchine da cucire, ma mettevano anche da parte i soldi che non 

spendevano nelle casse per il risparmio. Inoltre, molti di coloro che parteciparono alle indagini 

dichiararono di essere disposti a pagare tasse aggiuntive pur di far sì che il commercio dell’alcol non 

riprendesse più. "Persino agli animali domestici è venuto il buonumore", dichiarò uno degli 

intervistati. Emersero ben presto, però, anche dei problemi inaspettati: le facoltà di medicina 

iniziarono a lamentarsi della mancanza di cadaveri per le lezioni di anatomia: prima utilizzavano i 

corpi dei suicidi, ora, tuttavia, con la sobrietà imperante nessuno si affrettava più a togliersi la vita. 

C’era anche chi riconosceva l'esistenza di conseguenze negative del proibizionismo. Innanzitutto, 

l'aumento della distillazione illegale nei villaggi e il consumo di sostituti, come alcol denaturato, 

vernice o lacca, nelle città. Solo gli ubriaconi incalliti, tuttavia, potevano essere in grado di 

consumare samogon o vernice al posto della vodka. L’abolizione dell’alcol dava luogo a delle 

difficoltà anche a livello di vita quotidiana. I matrimoni astemi piacevano a molti perché in questo 

modo la spesa si riduceva e in maniera cospicua, tuttavia seppellire qualcuno in Russia senza vodka 

è assolutamente impossibile. C'era poi il rischio che la noia originata dall’assenza di vodka spingesse 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20112&dataMail=20140828


alcune persone al gioco delle carte e alla depravazione. Ciononostante, considerato il benessere 

generale, gli autori della legge invitavano a non dare troppo peso a questi scarsi fenomeni negativi. 

Vernice, disordini e cocaina 

La situazione, tuttavia, non era così tranquilla come volevano far sembrare. Solo nell’agosto del 

1914, vennero distrutte ben 230 antiche taverne in diverse province russe: la popolazione voleva 

vodka. In alcuni posti, la polizia sparava contro i saccheggiatori. Il governatore di Perm (1.200 km a 

Est di Mosca) chiese allo Zar di consentire la vendita di alcol anche se solo durante due ore al giorno 

"per evitare scontri sanguinosi". Nemmeno la mobilitazione fu così placida come previsto: le reclute 

prendevano d’assalto le cantine chiuse nelle città, le truppe cercavano di riportarle all’ordine, e il 

numero di morti era di parecchie centinaia. 

Negli anni della rivoluzione i saccheggi di vino divennero una pratica diffusa: i bolscevichi dovettero 

disfarsi di tutta la cantina del Palazzo d'Inverno, che conteneva bottiglie per il valore di migliaia di 

rubli d'oro e altre collezioni di vini molto costosi, per far sì che i soldati non si impossessassero del 

bottino e bevessero troppo. 

Visto che le fabbriche di vodka erano state chiuse, circa 300mila lavoratori vennero lasciati senza 

risorse per sopravvivere, e il Tesoro pubblico si vide costretto a pagare loro un risarcimento. Il 

consumo di sostituiti dell’alcol da parte degli abitanti delle città assunse proporzioni mostruose. La 

produzione di vernice e lacca aumentò di dieci volte. Alcune memorie scritte negli anni precedenti 

alla rivoluzione non parlano affatto di una sobrietà tranquilla ma di un’ubriachezza rurale diffusa. Si 

produceva samogon con tutto quello che si trovava in giro: segatura, trucioli, barbabietole e altre 

piante da foraggio. La vendita di bevande alcoliche forti era concessa nei ristoranti di categoria 

superiore, cosa che faceva infuriare tutti coloro per cui questi locali risultavano inaccessibili. La 

guerra e la “legge asciutta” causarono, inoltre, una terribile ondata di tossicodipendenza, in 

particolare a San Pietroburgo. Fino a poco tempo prima la cocaina e l’eroina venivano vendute 

liberamente in farmacia, poi di colpo vennero riconosciute come droghe pericolose e la loro 

circolazione venne vietata. Va ricordato che nel 1915 i greci e i persiani fornivano oppio alla Russia e 

dall’Europa veniva importata la cocaina. Proprio la cocaina divenne un elemento imprescindibile non 

solo del decadente cittadino pietroburghese, ma anche del commissario rivoluzionario con la sua 

classica giacca in pelle. 

 (...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 

http://it.rbth.com/societa/2014/08/28/quando_la_russia_venne_dichiarata_astemia_32465.html  

 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

ECCO COME NASCE LA DIPENDENZA DALLE BEVANDE ALCOLICHE 

 

http://www.zz7.it/dipendenza-dallalcol-spiegato-il-perche-6848/  

DIPENDENZA DALL’ALCOL: SPIEGATO IL PERCHÉ 

Posted by Giuseppe Zito On agosto 28, 2014  

La dipendenza dall’alcol affligge molte più persone di quanto possiamo immaginare. Spesso il 

problema è sottovalutato, in quanto l’abitudine al bere per molti è collegata ad una serata fuori con 

gli amici, ma in realtà spesso non ci si rende conto, soprattutto tra i giovani, di quanto le serate 

trascorse tra amici siano frequenti nell’arco della settimana, e di quanto sia il numero di volte in cui 

si è alzato il gomito – a meno di uno di quei fastidiosi mal di testa il giorno successivo. 

Ora un nuovo studio ha fornito ai ricercatori de Le Scripps Research Institute (TSRI) una 

comprensione più pertinente del meccanismo cellulare collegato con dipendenza dall’alcol. 

La ricerca, pubblicata sulla rivista Biological Psychiatry, ci informa. 

Il tutto in pratica sembra sia regolata da un gene, chiamato neurofibromatosi di tipo 1 (NF1), che si 

è scoperto essere collegato con il bere eccessivo nei topi. La nuova ricerca ha dimostrato che Nf1 

regola l’acido gamma-aminobutirrico (GABA), un neurotrasmettitore che riduce l’ansia e aumenta la 

sensazione di relax. Tuttavia, i ricercatori TSRI non erano sicuri esattamente del modo in cui questo 

gene Nf1 influenzasse il nostro cervello. Si sospetta che Nf1 potrebbe essere rilevante per l’attività 

del GABA correlato all’alcol, in una zona del cervello chiamata amigdala centrale, importantissima 

nei processi decisionali e nei processi dello stress e nonché nei processi di dipendenza. 

Una ricercatrice associata del TSRI, Melissa Herman, ha detto che il rilascio di GABA nell’amigdala 

centrale ha dimostrato di essere passaggio fondamentale del bere e della dipendenza dall’ alcol, ed 

ha inoltre pensato che la regolamentazione Nf1 riguardante il rilascio di GABA potrebbe essere 

rilevante per il consumo spropositato di alcol. 

http://it.rbth.com/societa/2014/08/28/quando_la_russia_venne_dichiarata_astemia_32465.html
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Oltre a mostrare che Nf1 è stato fondamentale per la regolazione del GABA, la ricerca ha anche 

mostrato che le variazioni nel nostro organismo del gene Nf1 sono legati comportano un aumento 

del rischio della dipendenza dall’alcol. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/guida-ubriaco-zola-monte-san-pietro-spray-carabinieri.html  

GUIDA CON ALCOL NEL SANGUE 7 VOLTE OLTRE IL LIMITE: I CARABINIERI LO FERMANO, 

LUI TENTA DI ACCECARLI 

Auto a tutta velocità per le vie di Zola: all'alt dei militari il conducente scappa. Braccato, dopo un 

inseguimento, tira fuori uno spray urticante cercando di non farsi prendere: in manette un 31enne 

Redazione 28 agosto 2014 

Resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Di questo dovrà rispondere un 31enne 

rumeno, residente a Vergato, arrestato ieri dai Carabinieri.  L'automobilista è stato identifIicato al 

termine di un inseguimento iniziato durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i 

militari stavano effettuando in via Gessi a Zola Predosa. 

Alla vista di un’Audi A4 che transitava a fortissima velocità in direzione di Monte San Pietro, un 

Carabiniere ha esposto la paletta segnaletica con il chiaro intento di fermare il conducente, ma lui, 

invece di rallentare, ha accelerato costringendo il militare a farsi da parte per non essere investito. 

Bloccato poco dopo in località Calderino di Monte San Pietro, il 32enne, vedendo i Carabinieri che si 

stavano avvicinando al finestrino, ha estratto una bomboletta di spray urticante al peperoncino e ha 

tentato di spruzzarne il contenuto negli occhi dei militari. Invitato a scendere dall’auto tenendo le 

mani ben in vista, il conducente ha aperto lo sportello farfugliando qualcosa e quando ha messo i 

piedi per terra ha cominciato a barcollare. 

Lo stato di ebrezza, ulteriormente confermato da un alito fortemente vinoso e dagli occhi rossi e 

lucidi, è stato successivamente confermato con l’alcol test che ne ha rilevato una positività di ben 

sette volte superiore al limite consentito: 3.54 g/l la prima prova e 3.58 g/l la seconda. 

Il veicolo, intestato a un’altra persona, è stato recuperato dal soccorso stradale. Privato della 

patente di guida e tratto in arresto, il 32enne ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della 

Caserma di Borgo Panigale. Questa mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di 

convalida. 

 

 

POSSONO UBRIACARSI E PROVOCARE DISORDINI PURCHE’ USINO BOTTIGLIE E 

BICCHIERI DI PLASTICA!!! 

 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-no-alcol-in-zona-stadio--cioni-ordinanza-dannosa-per-

commercianti/553051-4/  

L'AQUILA: NO ALCOL IN VETRO DURANTE PARTITE DI CALCIO, POLEMICHE 

di Marianna Galeota e Mariangela Speranza 

L'AQUILA - Scatterà a partire da sabato 30 agosto, in occasione della prima partita casalinga 

dell'Aquila Calcio nel campionato di Lega Pro, il divieto di vendita di bevande da asporto in 

contenitori di vetro e metallo per le attività che si trovano nelle strade limitrofe allo stadio Tommaso 

Fattori. 

Varrà per tutto il campionato l'ordinanza n° 90, firmata ieri dal sindaco del capoluogo abruzzese 

Massimo Cialente volta a "prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica" e che 

ha generato non pochi malumori tra esercenti aquilani. 

Le associazioni di categoria sono già sul piede di guerra e chiedono un incontro urgente al primo 

cittadino in una lettera firmata dal direttore regionale di Confcommercio Celso Cioni, dal presidente 

provinciale Fida, Angelo Liberati, e dal presidente della Confcommercio dell'Aquila, Alberto Capretti. 

"Si tratta di un incontro per cercare soluzioni alternative. Non credo si tratti di un problema 

risolvibile attraverso il metodo del proibizionismo di prossimità - afferma Cioni ad AbruzzoWeb - Si 

tratta di provvedimenti che colpiscono nel profondo tutti i pubblici esercizi del centro storico, un 

centro storico già di per sè caratterizzato da diverse problematiche di natura economica e 

commerciale". 

"Con l'incontro - prosegue - vorremo poter dimostrare alle istituzioni comunali che per ovviare al 

problema si potrebbero fare interventi anche meno drastici e provvedimenti che, pur mantenendo 

inalterati principi ispiratori della pubblica sicurezza, potrebbero comunque andare ad attenuare gli 

effetti negativi dell'ordinanza". 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/guida-ubriaco-zola-monte-san-pietro-spray-carabinieri.html
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-no-alcol-in-zona-stadio--cioni-ordinanza-dannosa-per-commercianti/553051-4/
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/laquila-no-alcol-in-zona-stadio--cioni-ordinanza-dannosa-per-commercianti/553051-4/


"Un'ordinanza che ammazza il commercio in ripresa", secondo Liberati, proprietario tra l'altro del 

supermercato Conad adiacente alla rotatoria dello stadio. 

Liberati sottolinea inoltre "le discriminazioni che lasciano fuori determinate strade dall'ordinanza e ne 

tirano dentro altre. Via Ettore Moschino, ad esempio non è compresa, eppure si trova nei pressi dello 

stadio: proprio lì di fronte c'è la Coop. Queste sono discriminazioni vere e proprie". 

"Un provvedimento restrittivo che taglia le gambe ai commercianti - conclude il presidente 

provinciale della Fida - Il sabato, infatti, è il giorno di maggiori consumi sia per i supermercati che 

per i bar e i locali del centro storico. Siamo tutti tifosi, ma non possiamo non criticare questa 

ordinanza". 

 

 

ANCORA INCERTEZZE SUL DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI 

18 ANNI. 

 

http://www.piacenza24.eu/Politica/60003-

Festa+Pd,+si+apre+con+Bonaf%E8+e+Kyenge.+Attenzione+su+piano+alcol+e+salute.html  

FESTA PD, SABATO BONAFÈ E KYENGE. ATTENZIONE SU PIANO ALCOL E SALUTE 

Pubblicato: giovedì 28 agosto 2014 - 12:53 

Piacenza -  Il calendario della Festa provinciale del Partito Democratico che apre i battenti domani 

(venerdì 29 agosto) in Piazza Cavalli si arricchisce di un nuovo ospite: l’europarlamentare Cécile 

Kyenge ha infatti risposto positivamente all’invito degli organizzatori e sarà così a Piacenza sabato 

30 agosto. Kyenge parteciperà al dibattito sui temi dell’Europa insieme alla collega Simona Bonafè in 

programma intorno alle 18,30/19. “E’ un ospite che ci inorgoglisce – ha detto il segretario cittadino 

Paolo Sckokai – e che arricchisce un’agenda già prestigiosa sotto il profilo politico e non solo”. 

IL PROGRAMMA DI VENERDI’ - Per quanto riguarda il programma della serata d’esordio si inizia alle 

18 con l’aperitivo in musica organizzato dai Giovani Democratici. Alle 20,30, dopo il saluto dei 

segretari provinciale e cittadino, lo spazio politico prevede “Piacenza verso Expo 2015”, il sindaco 

Paolo Dosi a confronto con le forze sociali piacentine. Modera Elena Caminati (zerocinque23.tv). 

Dalle 21,30 spazio all’intrattenimento con l’orchestra Renzo e i Menestrelli. 

PIANO NAZIONALE ALCOL E SALUTE - Non è tutto. Perché il Pd guarda anche al sociale. In 

questa edizione il Pd sposa anche gli obiettivi del Piano Nazionale Alcol e Salute che sono quelli di 

aumentare la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche nella 

popolazione generale  e in alcune fasce di popolazione particolarmente esposte (anziani, giovani, 

donne). I dati Istat riferiti al 2012 sono impietosi: il 64,6% della popolazione di 11 anni e più ha 

consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno. 

Altro obiettivo ridurre la diffusione  e la gravità di danni dell’alcol correlati quali gli incidenti e gli 

episodi di violenza, l’abusi sui minori, la trascuratezza familiare e gli stati di crisi della famiglia. A tal 

proposito, grazie alla disponibilità del dottor Antonio Mosti direttore del Sert Asl di Piacenza che ha 

accolto con favore  il proposito e ha fornito materiale distribuito dalla regione Emilia Romagna, 

durante la festa ai punti distribuzione bevande e sui tavoli saranno affissi pieghevoli e poster mirati 

ad un’assunzione di alcol consapevole.  I volontari comunque non distribuiranno alcolici a 

minori di 16 anni e a soggetti in evidente stato di ebbrezza.(*) “Credo che sia importante che 

forze significative che lavorano nel contesto sociale offrano momenti di riflessione – ha spiegato 

Mosti -  Al di là delle leggi alcuni problemi si affrontano aumentando la consapevolezza. Purtroppo 

negli ultimi 20 anni il consumo di alcol ha fatto da base per assunzione di altre sostanze e questo ha 

amplificato l’allarme. 

 

(*) NOTA: esiste una legge che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18. 

Qualcuno vuole avvisare gli organizzatori?  

 

 

ECCO LA RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO DEL 4 FEBBRAIO 2013 NR. 

18512 CON LA QUALE CHIARISCE CHE E’ VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE 

ANCHE AI MINORI DI ANNI 18. 

 

http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2013-03-06/divieto-vendere-alcolici-

under-115552.php?uuid=Abq1zMbH  

IL DIVIETO DI VENDERE ALCOLICI AGLI UNDER 18 VALE ANCHE PER LA 

SOMMINISTRAZIONE 

Documenti 

Ministero dello Sviluppo risoluzione 4 febbraio 2013  

http://www.piacenza24.eu/Politica/60003-Festa+Pd,+si+apre+con+Bonaf%E8+e+Kyenge.+Attenzione+su+piano+alcol+e+salute.html
http://www.piacenza24.eu/Politica/60003-Festa+Pd,+si+apre+con+Bonaf%E8+e+Kyenge.+Attenzione+su+piano+alcol+e+salute.html
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2013-03-06/divieto-vendere-alcolici-under-115552.php?uuid=Abq1zMbH
http://www.entilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2013-03-06/divieto-vendere-alcolici-under-115552.php?uuid=Abq1zMbH


Il divieto vendita bevande alcoliche a minori 18 anni vale anche per le attività somministrazione 

come bar, pub, ristoranti, locali da ballo e simili. Lo ha precisato il ministero dello Sviluppo 

Economico con la risoluzione 4 febbraio 2013 n. 18512.  

Il ministero ha chiarito che non vi è alcuna distinzione tra vendita, somministrazione o 

consumazione e quindi non vi è alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di 

età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio. Il dubbio era sorto sull'interpretazione del comma 

3-bis dell'articolo 7 del Dl 158/2012 che ha introdotto il divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai 

minori di 18 anni. Un comune aveva chiesto se «tale divieto dovesse intendersi applicabile anche alle 

ipotesi di somministrazione e consumo sul posto, in quanto la legislazione più recente in materia di 

esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine "vendita" con 

riferimento all'attività di asporto ed il termine "somministrazione" con riferimento alla vendita al 

pubblico per il consumo sul posto». 

Il ministero , dopo aver chiesto una consulenza al ministero dell'Interno, ha ritenuto che 

l'interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente: 

• è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18; 

• nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro; 

• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto 

fino a un anno; 

• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 

16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro. 

 

 

 

 


