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COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI TRENTO 

Aprile ormai da anni è il mese dedicato alla prevenzione ed informazione sui rischi che comporta il 

consumo di bevande alcoliche, con questo spirito l’APCAT Trentina (Associazione Provinciale Club 

Alcologici Territoriali) con la collaborazione delle ACAT di Trento Sud e Valle dei Laghi – Trento 

Centro – Trento Nord 

ORGANIZZA DOMENICA 06 APRILE 2014  DALLE ORE 14.30 Presso la Sala Consiliare della 

Circoscrizione di Melta Gardolo in via Giongo, 7 Trento L’INTERCLUB FESTA DELLE FAMIGLIE  

Incontro delle famiglie e dei servitori dei Club con la comunità  sul tema: “La nostra storia un inno di 

gioia. Per tutti.” 

Inoltre, in collaborazione con il Servizio Alcologia di Trento e le Associazioni del Territorio ( ACAT- 

APCAT CENTRO STUDI  –AL NON), si  sono organizzate delle giornate  in  piazza con gazebo, 

materiale informativo e palloncini gialli ( colore scelto per aprile mese prevenzione consumo alcol) 

tre sabati:  il 05 aprile sarà dedicato a “ Alcoll e giovani” ; 

Il 12 aprile “Alcol guida e lavoro”  ci sarà il camper con a disposizione l’etilometro; il 19 aprile “ alcol 

e famiglia”. 

 

 

AGENPARL  

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ANIA, IN EU STIMATI 10.000 MORTI L’ANNO  

Roma, 03 apr. – Ogni anno in Europa muoiono oltre 10mila persone in incidenti stradali causati da 

alcol e dalla guida in stato di ebbrezza, pari ad oltre un terzo dei 28mila morti registrati sulle strade 

dei paesi dell’Europa a 27 nel 2012. L’allarme arriva direttamente da una stima della Commissione 

europea. Sono queste le principali cifre emerse durante il primo evento italiano all’interno del 

progetto SMART (Sober Mobility Across Road Transport), organizzato dalla Fondazione ANIA per la 

Sicurezza Stradale e dall’ European Transport Safety Council, che si è svolto a Roma. All’incontro, 

dal titolo “La guida in stato di ebbrezza in Italia: verso la tolleranza zero”, sono intervenuti 

rappresentanti dell’Unione europea, politici e stakeholders che hanno discusso da un punto di vista 

politico e sociale le misure più efficaci per ridurre il numero di morti sulle strade provocate all’alcol. 

«Se tutti gli automobilisti europei rispettassero le leggi sulla guida in stato di ebbrezza – spiega 

Antonio Avenoso, direttore esecutivo ETSC – potremmo salvare migliaia di vite ogni anno. Ora 

finalmente abbiamo gli strumenti per fare ciò. In Irlanda, ad esempio, l’inasprimento delle pene ha 

dato grandi progressi negli ultimi anni. Alcuni paesi, poi, stanno usando i dispositivi blocca motore 

per evitare che chi guida in stato di ebbrezza ripeta il reato. Queste soluzioni stanno funzionando 

negli altri paesi europei e potrebbero funzionare anche in Italia» «Per quanto riguarda l’Italia – ha 

spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – l’Istituto Superiore di 

Sanità stima che gli incidenti stradali alcol correlati nel nostro Paese sono pari al 30-35% del totale. 

Il tema desta molta preoccupazione, soprattutto perché nell’ultimo decennio, in Italia, è aumentata 

la quota dei consumatori di bevande alcoliche e sono cambiati luoghi e tempi di assunzione dell’alcol. 

Le abitudini si sono modificate, soprattutto tra i più giovani, che assumono comportamenti devianti, 

arrivando all’assunzione di alcol al solo scopo di sballare. Questi atteggiamenti hanno una 

ripercussione sugli stili di guida e sulla sicurezza stradale. Soprattutto riguardo questi temi riteniamo 

fondamentale stravolgere il modello giovanile di esaltazione della morte, riaffermando il principio 

della sacralità della vita». Il progetto triennale SMART è una partnership “paneuropea” gestita da 

ETSC, Ong che si occupa di sicurezza stradale con il sostegno di The Brewers of Europe (BOE) 

l’associazione dei produttori di birra Ue. SMART rappresenta uno degli impegni delle due 

organizzazioni nell’ambito dell’ “European Alcohol and Health Forum”. AssoBirra, “costola” italiana di 

BOE e firmataria della European Road Safety Charter, ha partecipato alla conferenza odierna 

ponendo l’attenzione sull’impegno pluriennale del settore birrario italiano per il “bere responsabile”, 

attraverso interventi di corretta ed esaustiva informazione dell’opinione pubblica sui rischi connessi 

all’abuso e all’uso scorretto delle bevande alcoliche (www.beviresponsabile.it). «Grazie alle tre 



edizioni di ‘O Bevi O Guidi’ – ha detto Filippo Terzaghi, direttore di AssoBirra - abbiamo posto, fin dal 

2009, l’attenzione su un problema serio, proponendo una soluzione chiara e netta: per guidare è 

necessario non aver bevuto. (*) Nelle prime due edizioni, 2009 e 2011, abbiamo coinvolto oltre 

3mila autoscuole e 9 tra i più importanti atenei italiani, sensibilizzando circa 300mila neopatentati e 

distribuendo 20mila leaflet informativi e 20mila alcol test. Nel 2012-2013 la campagna è diventata 

un Tour nazionale che ha toccato 9 città e ha fatto testare a oltre 13mila italiani – in prima persona 

ma da sobri - qual è la sensazione e, soprattutto, quali sono i rischi per sé e per gli altri di guidare in 

stato di ebbrezza». 

 

(*) Nota: i produttori di birra hanno sposato lo slogan “ o bevi o guidi”. Tanto sanno che è il tasso 

alcolico consentito è 0,5, e che è questo a influenzare i consumi, non le loro campagne.  

 

 

DROGANEWS 

Accident Analysis and Prevention: studio sulle donne al volante in stato di ebbrezza 

Dall'Australia uno studio sulle donne al volante in stato di ebbrezza 

L’assunzione di alcol alla guida tra le donne, rappresenta un problema crescente in molti paesi 

industrializzati e richiede particolare attenzione rivolta alle differenze nelle modalità di assunzione 

rispetto agli uomini, categoria ad oggi più studiata. 

Kerry A. Armstrong e collaboratori, in un articolo pubblicato sulla rivista Accident Analysis and 

Prevention, descrivono i risultati di uno studio condotto su 248.173 conducenti di cui il 21,5% 

donne, fermati per guida sotto l’effetto di alcol tra il 2000 e il 2011 nel Queensland, in Australia, per 

valutare proprio tali differenze. 

Dal confronto di genere è emerso che le donne erano in una fascia di età generalmente più alta degli 

uomini fermati, avevano livelli di recidiva più bassi ed avevano maggiore probabilità di essere state 

arrestate nelle grandi città rispetto agli uomini. Nel gruppo di conducenti femmine, valori di BAC 

(concentrazione di alcol nel sangue) più elevati sono stati riscontrati nella fascia di età giovanile. La 

maggior parte delle conducenti sono state fermate tra mezzanotte e le 5.59 (45.2%), con la 

registrazione di valori di BAC tra 0,08 e 0,15% (43,5%). L’età registrata per la maggior parte delle 

donne fermate era 30–39 anni (24.7%) seguita dalla fascia 40–49 anni (18.0%). Il 13,7% delle 

donne di età inferiore ai 24 anni è risultata venir fermata per consumo di alcol alla guida con valori 

di BAC inferiori allo 0,05%, indicando una tendenza tra le giovani ad infrangere il livello di tolleranza 

“zero” per i neopatentati in Australia.  

Le donne più anziane sono risultate più restie a sottoporsi all’analisi dell’aria espirata o del sangue, 

indicando per questa fascia di popolazione un alto livello di stigma della guida sotto l’effetto di alcol.  

I risultati dello studio evidenziano circostanze uniche ed esigenze divergenti rispetto alla guida in 

stato di ebrezza al femminile rispetto a quanto osservato per i conducenti di sesso maschile ma 

anche nei diversi gruppi di conducenti di sesso femminile. 

http://www.droganews.it/news/2222/Dall_Australia_uno_studio_sulle_donne_al_volante_i.html 

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

 

 

LA NAZIONE 

GIOVANI E ALCOL CAMPAGNA CONTRO L'ABUSO IN POCHE LEZIONI 

FIRENZE - SI CHIAMA "Nek Nomination" ed è una sorta di catena via Facebook che spinge a bere 

alcol e ha già portato alcuni ragazzi e bambini al coma etilico. Per cercare di arginare l'abuso di alcol 

e altri fenomeni legati all'uso dei social network il comune di Calenzano, insieme all'Istituto 

comprensivo e al centro Giovani Spazio 180, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione: 

l'iniziativa ha preso il via con un ciclo di cinque lezioni della polizia municipale nelle classi seconde 

delle medie inferiori che saranno seguite da un concorso rivolto agli studenti con la produzione di 

materiale multimediale sul tema. Il progetto proseguirà, per i ragazzi più grandi, allo spazio180 che 

ha già affrontato, tra l'altro, il tema con i ragazzi cercando di analizzarlo dal loro punto di vista. Il 

Centro Giovani ha anche cercato di coinvolgere (senza troppo successo) i genitori con un corso 

http://www.droganews.it/news/2222/Dall_Australia_uno_studio_sulle_donne_al_volante_i.html
http://www.alcolnews.it/


sull'uso consapevole dei computer e dei social network che sarà riproposto anche quest'anno. 

S.N. 

 

 

LA STAMPA 

Tra il Papa, Elisabetta II e il duca Filippo cordialità e battute 

Dai reali in regalo frutta, miele e whisky. Bergoglio consegna un dono per il figlio di 

William e Kate e tre medaglie al Duca consorte: "L'unica d'oro che ho mai vinto!" 

IACOPO SCARAMUZZI 

CITTÀ DEL VATICANO - Un incontro cordiale e breve, durato circa mezz'ora, formale ma  

inframezzato da qualche battuta pronunciata, con tipico “humor british”, da parte del 92enne Filippo 

duca di Edimburgo. Così l'incontro in Vaticano tra il Papa e la 87enne regina Elisabetta II del Regno 

Unito – che è anche capo della Chiesa d’Inghilterra – accompagnata dal consorte. La coppia, giunta 

a Roma in mattinata, era stata precedentemente a colazione al Quirinale ospite del presidente  

Giorgio Napoletano ed è ripartita subito dopo per Londra. 

“Mi dispiace averla fatta attendere, avevamo un pranzo molto piacevole con il presidente”, ha detto 

la Sovrana, in inglese, arrivando dal Papa in ritardo dopo la colazione al Quirinale dal presidente 

Giorgio Napolitano. “Welcome”, ha detto papa Francesco in una delle poche parole inglesi 

pronunciate nell'incontro al quale ha partecipato un interprete. L’incontro – definito ufficiale ma 

informale dal protocollo britannico – è avvenuto nei locali dell’aula Paolo VI, dunque né nel Palazzo 

apostolico né nella Casa Santa Marta dove risiede il Papa. 

Nel piazzale antistante “la regina è stata accolta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato – ha 

riferito il portavoce vaticano padre Federico Lombardi – accompagnato da monsignor Mamberti, 

segretario per i Rapporti con gli Stati e da monsignor Camilleri, sottosegretario per i rapporti con gli 

Stati. All’ingresso dell’auletta interna era presente ad attendere anche il cardinale Cormac Murphy-

O’Connor, arcivescovo emerito di Westminster”. 

Dall’ingresso, Elisabetta II è stata la prima ad avviarsi verso lo studio, il Papa ha allora fatto cenno 

al Duca di Edimburgo di precederlo, ma Filippo ha fatto passare prima il Pontefice e poi si è 

accodato. Dopo circa venti minuti di colloquio a porte chiuse è avvenuto lo scambio dei doni. 

I Sovrani inglesi hanno regalato al Papa un cesto di cibo (miele, succo di mela, sidro...): "Ho portato 

qualcosa di tutte le nostre tenute per lei personalmente", ha spiegato Elisabetta II. In particolare, 

"questo è miele del mio giardino, spero sia insolito per lei", ha aggiunto. A terra altri due pacchi. 

Il duca Filippo ha anche porto al Papa due bottiglie di whisky della tenuta reale scozzese, 

che Bergoglio ha guardato - a quanto riferito dai giornalisti presenti - arretrando un po' e 

con una certa espressione di sorpresa sul viso sorridente. (*) Secondo regalo per il Papa  - 

come è tradizione per i regnanti del Regno Unito - due foto incorniciate della stessa Regina e del 

Duca: "Temo - ha chiosato la regina parlando sempre in inglese - che devo darle queste foto...". 

(…)  

 

(*) Nota: è in atto un radicale cambiamento dell’atteggiamento culturale verso gli alcolici. Ne 

troviamo traccia anche negli asettici palazzi del Vaticano. 

 

 

ASAPS 

Sezione Polizia Stradale di Arezzo 

Due agenti devolvono il risarcimento a loro spettante ad una famiglia bisognosa 

Avevano fermato un uomo in stato di ebbrezza che, per evitare il processo, ha versato la 

somma di 1.000 euro (+2.000 all'Amministrazione) 

Un bel gesto, importante per una famiglia bisognosa, è quello che ha visto come protagonisti due 

poliziotti della Stradale di Arezzo. 

Il Sovintendente Silvio Saltapari e l’Assistente Capo Emanuele D’Amico erano in pattuglia alle 3 del 

mattino del 25 febbraio e avevano fermato in cittadino aretino di 30 anni alla guida con un tasso 

alcolemico cinque volte superiore a quello consentito. 



È scattata immediata la denuncia con relativo sequestro del mezzo ma l’uomo, nonostante l’evidenza 

del reato commesso, in preda ai fumi dell’alcool ha inveito pesantemente contro i componenti la 

pattuglia tanto da costringerli a denunciarlo anche per oltraggio a pubblico ufficiale. 

È notizia di questi giorni che il guidatore denunciato, forse pentito del gesto compiuto, per evitare il 

processo ha risarcito economicamente, così come prevede l’articolo 341 bis del Codice Penale, sia 

l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza che gli operatori della Stradale con la somma di 2.000 €. 

e 500 €. per ciascun poliziotto. 

La somma destinata alla Pubblica Amministrazione è stata versata nelle casse dello Stato, i due 

poliziotti Silvio Saltapari ed Emanuele D’Amico hanno deciso di devolvere la somma a loro spettante 

a una famiglia aretina particolarmente bisognosa in seguito al grave lutto che l’ha colpita gettandola 

in una grave difficoltà economica. 

Un gesto di grande altruismo da parte di due lavoratori in divisa che certamente non hanno stipendi 

da favola guadagnati in scioltezza senza fatica e senza pericoli. Ma forse è proprio per questo 

motivo, forse è proprio il tipo di lavoro che riesce a elevare gli aspetti migliori dell’animo umano fino 

a gesti esemplari come quello dei due poliziotti della Stradale di Arezzo 

 

 

LA NUOVA FERRARA 

Serve bevande alcoliche a un cliente già ubriaco  

BONDENO. I carabinieri di Bondeno hanno denunciato un commerciante perché nei giorni scorsi ha 

servito bevande alcoliche, a Scortichino, ad una persona che già si trovava in stato di ubriachezza.... 

In un altro intervento, che si è svolto a Vigarano Mainarda, i carabinieri sono intervenuti in quanto in 

via Mantova è stato perpetrato un furto ai danni dell’abitazione di una famiglia. Qui, dopo aver rotto 

la porta di ingresso, i ladri si sono impossessati di monili in oro per un valore di circa 300 euro. Sul 

posto sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. 

In un terzo intervento, anche questo svoltosi a Vigarano Mainarda, i militari della locale stazione 

hanno effettuato accurati rilievi dopo che dall’interno di un magazzino che si trova nelle vicinanze 

dell’abitazione, in via De Curtis, è stato effettuato un il furto di un’autovettura e di altro materiale; il 

danno è in corso di quantificazione.  

Nel quarto intervento effettuato dai carabinieri, invece, ancora una volta a Vigarano Mainarda, è 

stato denunciato il furto, dal cortile di un’abitazione che si trova in Via Magri, di una bicicletta 

mountain bike. Anche in questo caso i carabinieri stanno verificando cosa è accaduto.  

Infine, nel quinto ed ultimo intervento, sempre a Vigarano Mainarda, i militari sono arrivati a seguito 

di un furto di bicicletta avvenuto nel cortile di una casa che si trova in via Magri. Per tutti questi 

interventi i carabinieri delle stazioni e della compagnia di Cento, di cui è comandante il capitano 

Mattia Eliseo Virgillo, stanno svolgendo accurate indagini. 

 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Non gli dà più da bere: prima aggredisce il ristoratore, poi spacca mobili e arredi 

Ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, già prima di aggredire l'uomo, aveva 

preso parte a una rissa con alcuni albanesi. Al momento del fermo si e’ scagliato anche 

contro i militari 

Ancona, 2 aprile 2014 - Un ristoratore di Senigallia si è rifiutato di dare da bere altro alcol a un 

uomo ed è stato aggredito. Per questo Youssef Boukahama, un tunisino di 24 anni è stato arrestato. 

Al momento del fermo si e’ scagliato anche contro i militari, e nel ristorante si era messo a spaccare 

mobili e arredi. Ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, già prima di aggredire il ristoratore, 

aveva preso parte a una rissa con alcuni albanesi. Nella lite con gli stranieri (tutti riusciti a scappare) 

aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. 

 

 

 



LEGGO 

Si spoglia ubriaco a Dubai 'per protesta', sette mesi ad un 33enne manager inglese  

La notizia riportata dal Daily Mail Giovedì 3 Aprile 2014 

DUBAI - Aveva seminato il panico dopo aver alzato troppo il gomito durante una festa pre-natalizia 

della sua compagnia a Dubai ed ora è stato condannato a sei mesi di carcere. È accaduto al 33enne 

inglese Richard Stabler.  

L'uomo, manager di una compagnia operativa a Dubai, è stato accusato di aver litigato, visibilmente 

sotto gli effetti dell'alcol, con gli addetti alla sicurezza dell'hotel a cinque stelle Le Meridien Mina 

Seyahi, per poi togliersi i vestiti per protesta, rimanendo in mutande e iniziando a correre per i 

corridoi dell'albergo. 

Quando la security del resort lo ha fermato, Richard, alla vista della polizia, si sarebbe nascosto. Una 

volta immobilizzato e ripresosi, l'uomo è stato interrogato alla polizia. «Non ricordo nulla, so solo 

che ho bevuto otto bicchieri di rum. Sono andato nella mia stanza nell'isola artificiale di Palm 

Jumeirah, questa è l'ultima cosa che ricordo».  

Ad accusare il 33enne ci sono gli addetti dell'hotel, e a testimoniare contro di lui ci sarebbero stati 

anche diversi clienti. Oggi, come riporta l'edizione online del Daily Mail, un tribunale di Dubai lo ha 

condannato per consumo di alcol senza permesso e per atti osceni in luogo pubblico, per un totale di 

sette mesi di prigione. La corte è stata clemente, poiché rischiava fino a tre anni. L'uomo ha 

ammesso di essere ubriaco, ma ha sempre respinto le accuse di essersi spogliato.  

 

 

WINEWNEWS 

04 APRILE 2014  

CONSUMI DI VINO IN ITALIA: I GIOVANI LO PREFERISCONO SOPRATTUTTO COME APERITIVO. IL 

35% DEI CONSUMATORI TRA I 18 E I 30 ANNI BEVE VINO FUORI CASA, AL RISTORANTE (20%) E 

NEI WINE BAR/ENOTECHE (15%). LO DICE UN’INDAGINE DI WINE MONITOR-NOMISMA 

Vino: i giovani lo preferiscono soprattutto come aperitivoI giovani lo preferiscono soprattutto come 

aperitivo: è il “destino” del vino in Italia, almeno fra coloro che sono in possesso di una carta 

d’identità molto recente. L’indagine Wine Trend Italia di Wine Monitor, condotta su 1.200 

consumatori, fa il punto sul consumo di vino per fascia d’età e individua le differenze nei 

comportamenti di consumo tra “nuove” e “vecchie” generazioni. 

Nel 2013, 44 milioni di consumatori hanno avuto almeno una occasione di consumo di vino in casa 

e/o fuori casa (83% della popolazione italiana over 18 anni). Il tasso di penetrazione del vino nella 

popolazione italiana per fascia d’età è però molto diverso, così come cambia la frequenza di 

consumo di vino. 

La fotografia, scattata da Wine Monitor Nomisma, è chiara: la quota di consumatori di vino è più alta 

nella fascia d’età 44-55 anni (nel 2013 l’88% ha consumato vino in almeno una occasione), mentre 

è più bassa tra i giovani (76% ha consumato vino in almeno 1 occasione). 

In termini di frequenza, guidano, invece, gli over 55 anni: la quota di chi consuma vino “tutti i giorni 

o quasi” è pari al 41%. Il consumo giornaliero è molto più basso tra i giovani: tra i minori di 30 anni, 

la quota di chi beve vino tutti i giorni si ferma al 16%, mentre tra i 30-45 anni è di poco superiore al 

20% (22,5%). 

“L’età non è solo una chiave di lettura determinante per l’analisi dei comportamenti di consumo di 

vino - afferma Silvia Zucconi, Survey coordinator di Wine Monitor - ma anche per comprendere 

l’approccio al consumo. L’analisi evidenzia in modo chiaro che il consumo di vino nelle “vecchie” 

generazioni avviene soprattutto tra le mura domestiche (75% degli over 55 consuma soprattutto a 

casa a fronte di una quota pari al 40% tra i 18-30 anni) mentre tra i giovani il vino assume un ruolo 

più conviviale”. Il 35% dei giovani di età compresa tra 18 e 30 anni consuma vino soprattutto fuori 

casa, sia al ristorante (20%) che in wine bar/enoteche durante l’aperitivo (15%)”.  

Alla luce di queste evidenze, appare sempre più chiaro come una “rivitalizzazione” del mercato 

italiano di vino (i cui consumi sono diminuiti di oltre 4 milioni di ettolitri in appena 5 anni) non può 

prescindere dalla puntuale comprensione di queste tendenze comportamentali. 



“Il tracking delle determinanti della domanda delle nuove generazioni - continua Silvia Zucconi, 

Survey coordinator di Wine Monitor - e, più in generale, di segmenti ancora “distanti” al vino è lo 

strumento fondamentale per capire come raccontare il vino e conquistare il pubblico”. 

 


