
CI VUOLE UNA BELLA FACCIA 
  
Leggete con attenzione questo articolo, in conclusione del quale vi proporremo 
un APPELLO 
  
LA STAMPA 
 
Società 
Il contrappasso del vignaiolo 
Il produttore fermato in auto dopo una degustazione, “espia” 
consigliando i colleghi 
Roberto Fiori 
Neive (Cuneo) 5 febbraio – Come pena del contrappasso neppure Dante 
avrebbe saputo inventare di meglio. Uno dei più noti produttori di vino in terra 
di Langa, pizzicato dall’etilometro dei carabinieri mentre rientrava da una 
degustazione, ha scelto di scontare la condanna tenendo sei lezioni ai colleghi 
vignaioli su come vendere vino in giro per il mondo e migliorare l’appeal del 
Barbaresco. Il tutto tra le bottiglie della Bottega comunale del vino, a Neive. 
Protagonista dell’insolita vicenda è Giorgio Rivetti, enologo e titolare con i 
fratelli della Spinetta, una tra le più rinomate cantine piemontesi che diversifica 
la sua produzione tra Castagnole Lanze, Grinzane Cavour e Terricciola, in 
Toscana, e recentemente ha messo le mani anche sulla storica casa 
spumantiera Contratto di Canelli. 
L’infrazione risale al 2009: Rivetti stava tornando da una cena di lavoro al 
Combal.Zero, il ristorante di Davide Scabin e Rivoli. “Quando ho visto i 
carabinieri – ricorda – non mi sono preoccupato più di tanto. Ero perfettamente 
sobrio, anche se avevo passato la serata a far degustare i miei vini”. Ma 
l’etilometro è inflessibile: con 0,60 di tasso alcolemico nel sangue (il limite è 
0,50), è scattato il blocco del veicolo, la sospensione della patente ed è stato 
avviato il processo per guida in stato di ebbrezza. 
Tre anni dopo, alla fine dell’iter, il tribunale di Alba ha sostituito la condanna 
con 34 ore li lavoro di pubblica utilità. “Tra i comuni convenzionati – dice il 
produttore – c’era anche Neive, dove abbiamo alcuni tra i nostri migliori 
vigneti, e la scelta è stata automatica”. 
Il sindaco Luigi Ferro, quando ha letto il nome del “condannato”, ha preso 
l’occasione al volo: “Ho proposto a Rivetti di mettere a disposizione 
l’esperienza di winemaker conosciuto in tutto il mondo per dare qualche 
consiglio ai nostri produttori più piccoli”. 
Detto, fatto: nelle scorse settimane, Rivetti ha tenuto sei lezioni di marketing 
del vino, di fronte a una platea decisamente interessata. “È stato paradossale, 
ma utile e divertente – dice -. La collaborazione con il sindaco continuerà, 
anche senza l’intervento del giudice”. 
E l’etilometro? “Per fortuna, non mi hanno più fermato. Siamo professionisti, 
mica ragazzini che escono dalla discoteca. Non possono chiederci di fare una 
degustazione fingendo di bere i nostri vini”.(* 
  
(*) APPELLO 



Vi invitiamo a scrivere i vostri commenti su questa vicenda al Sindaco di Neive 
neive@reteunitaria.piemonte.it , al caporedattore de “La Stampa” 
mario.fortini@lastampa.it e a noi per la pubblicazione su questa rassegna 
stampa. 
Di seguito trovate un nostro commento.                                  
  
 
COMMENTO 
 
E’ incomprensibile, hanno stravolto il concetto di lavoro socialmente utile. 
Leggete cosa dice l'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, 
... le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non 
retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo 
della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le 
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 
volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. 
L'attività oltretutto è stata finalizzata a interessi privati, (aiutare i piccoli 
produttori a vendere vino) non pubblici. 
(…) il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di 
cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. 
L'unica utilità è stata quella di calcolare come 34 ore di attività socialmente 
utile cinque incontri con altri produttori. Cinque ore e quaranta per ogni 
"lezione". 
  
Ci sorge poi una perplessità. 
Dal 2010 con la legge 120, la fascia 0,5 - 0,8 g/l è stata depenalizzata, per cui, 
anche se il fatto è avvenuto nel 2009, vigente la normativa che lo prevedeva 
ancora come reato, al processo celebrato nel 2012 si doveva applicare il 
principio del favor rei, e quindi la normativa successiva più favorevole. 
Siamo sicuri che il tasso alcolemico fosse davvero 0,60? 
  
Con questa sentenza si apre un nuovo capitolo nella storia delle violazioni al 
codice della strada nel nostro paese: da ora in avanti, per analogia, chi verrà 
sanzionato per aver guidato sotto l'effetto di droghe illegali, potrà tenere 
lezioni agli spacciatori su come vendere meglio i loro prodotti? 
  
La frase finale dell'articolo ("Non possono chiederci di fare una degustazione 
fingendo di bere i nostri vini”) dimostra come questo signore non abbia 
realizzato di avere sbagliato, di avere compreso come non si debba MAI 
mettersi alla guida con alcolemia superiore a 0,5. 
L'ipotesi di non mettersi al volante dopo una degustazione lui non la prende in 
considerazione. 
Come dire che potrebbe rifarlo. Nella speranza che la prossima volta non 
investa nessuno. 
Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
 
  



  
HANNO SCOPERTO L'ACQUA CALDA. 
TUTTI SAPPIAMO CHE "L'ABUSO" DI BEVANDE ALCOLICHE PROVOCA LA 
CIRROSI EPATICA, IL TUMORE ALLA LARINGE, ALLA FARINGE, AL CAVO 
ORALE. 
QUELLO CHE NON TUTTI SAPPIAMO E' CHE ANCHE IL CLASSICO BICCHIERE DI 
VINO AL GIORNO PUO' FAR LIEVITARE IL PERICOLO DI CANCRO DAL 9 AL 168 
PER CENTO. 
( ricerca dell’Institut National du Cancer francese ) 
  
IL MESSAGGERO 
 
Bere da morire: l'alcol accresce il rischio di sviluppare tumori 
Sabato 04 Febbraio 2012 - 20:59    Ultimo aggiornamento: 21:00 
ROMA - L'abuso di alcol è associato a più alti tassi di mortalità generale, e in 
particolare per il cancro. Sono i risultati di uno studio al quale ha partecipato 
anche l'Ispo, l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica di Firenze, e 
che nel mese di febbraio verrà pubblicato su «Alcoholism: clinical and 
experimental research», autorevole rivista scientifica internazionale. 
I dati. «Il consumo di alcol causa circa il 4% di tutti i decessi nel mondo, ed è 
responsabile di circa il 5% di tutte le malattie. L'abuso di alcol può 
compromettere la struttura e la funzionalità di diversi organi, aumentando la 
mortalità generale di circa 5 volte - informa il dottor Domenico Palli, 
responsabile dello studio per l'Ispo - Il nostro studio ha evidenziato che l'abuso 
di alcol aumenta in modo significativo il rischio di morte per numerose cause in 
confronto alla popolazione generale, anche in un Paese mediterraneo(*)». Gli 
alcolisti risultano a maggio rischio di morte per malattie come diabete, 
infezioni, malattie del sistema nervoso, respiratorio, digestivo e 
cardiovascoalre, e anche per le cause violente. «Ed emerge in modo evidente - 
precisa ancora Palli - anche il ruolo dell'alcol come cancerogeno: infatti per i 
forti bevitori risulta aumentato in modo significativo il rischio di sviluppare 
alcuni tumori, in particolare quelli a carico della faringe, della cavità orale, della 
laringe e del fegato. Oltre che per questi tumori, tradizionalmente associati al 
consumo eccessivo di alcol, si rileva un aumento del rischio anche per alcuni 
tumori tra i più frequenti nella popolazione generale, come quelli dell'intestino 
e della mammella nelle donne». 
Risultati. I ricercatori dell'Ispo, in collaborazione con i colleghi del Centro 
alcologico della Asl 10 di Firenze, coordinati dal dottor Gabriele Bardazzi, 
hanno raccolto i dati di 2.272 alcolisti (1.467 uomini e 805 donne), residenti in 
Toscana, soprattutto nella provincia di Firenze, con un'età media di 43 anni, 
trattati presso il Centro alcologico dopo un primo accesso nel periodo aprile 
1985-settembre 2001. I risultati dello studio hanno evidenziato che le donne 
alcoliste hanno tassi di sopravvivenza maggiori rispetto ai maschi alcolisti. 
Probabilmente - osservano i ricercatori - le donne tendono a beneficiare più 
degli uomini dei programmi di trattamento, e si rivolgono ai centri alcologici in 
una fase più precoce rispetto agli alcolisti maschi, che invece si presentano in 
una fase più avanzata, o quando sono evidenti sintomi clinici più severi. Le 
alcoliste seguite in questo studio vivono comunque più a lungo degli uomini: 



un risultato interessante, se si considera l'ipotesi molto diffusa di una maggiore 
tossicità dell'alcol per il sesso femminile. Dai dati Istat 2009, risulta che in 
Toscana ci sono 392.000 bevitori a rischio. E dallo studio Edit 2011 sui 
comportamenti dei giovani tra 14 e 19 anni, il 23,6% dei guidatori abituali ha 
dichiarato che nei 12 mesi precedenti l'indagine ha guidato almeno una volta 
dopo aver bevuto troppo. E i giovani bevitori a rischio risultano essere più di 
15.000. Nel 2010 gli alcolisti(**) in carico ai servizi pubblici della sanità 
toscana sono stati 4.822. 
  
(*) NOTA di Alessandro Sbarbada: Sarebbe stata molto più utile un'indagine 
sui bevitori, e non solo sui cosiddetti "alcolisti", categoria peraltro impossibile 
da definire univocamente. 
I bevitori di vino, birra e altri alcolici, leggendo un articolo come questo, 
passano oltre, pensando che non si parli del loro bere. 
Così nessuno metterà in discussione il proprio bere, e ciascuno continuerà in 
un comportamento che aumenta il suo rischio di ammalarsi di cancro: perchè il 
rischio sale in maniera significativa già a livelli di consumo pari a un bicchiere 
di vino al giorno. 
  
(**) NOTA: ho sottolineato “abuso e consumo” perché non capisco se i termini 
sono stati usati con cognizione di causa o sono stati messi a caso. 
Ho inoltre sottolineato “alcolisti” perchè si diventa tali quando entri in un Sert 
od in un Centro di Alcologia. Prima sei un bevitore moderato o responsabile, 
mentre appena vuoi cambiare vita diventi un bevitore irresponsabile chiamato 
“alcolista”. 
 
  
LA PREOCCUPAZIONE DI DUE GENITORI 
  
ALCOLNEWS 
 
Alcol e adolescenti: come scongiurare una pericolosa dipendenza 
Fonte: Alessandragraziottin.it 
Prof.ssa Alessandra Graziottin 
Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele 
Resnati, Milano 
"Gentile Professoressa, ho una figlia di 16 anni che è stata sinora la classica 
"brava ragazza": studiosa, sportiva, senza grilli per la testa. Ultimamente, 
però, ha iniziato a uscire di sera con gli amici, e in un paio di circostanze è 
tornata a casa in condizioni poco lucide: io e mia moglie le abbiamo chiesto 
che cosa fosse capitato, lei ha minimizzato, ma secondo noi aveva bevuto, e 
non poco. Sul momento ci siamo limitati a qualche raccomandazione generica, 
ma ora siamo preoccupati che le possa succedere qualcosa di grave. Nello 
stesso tempo non abbiamo le idee molto chiare sui rischi reali dell'alcol per una 
ragazzina così giovane e quindi sul messaggio da passare, senza cedimenti ma 
anche senza inutili allarmismi... Lei ci potrebbe dare qualche consiglio?". 
Stefano R. 
  



Gentile signor Stefano, torno volentieri su questo tema perché il consumo di 
alcol fra i giovani sta diventando una vera e propria emergenza sociale. E' 
importante che i genitori sappiano intervenire con tempestività quando 
scorgono i primi segnali di abuso, ed evitare che un comportamento ancora 
saltuario origini poco per volta una dipendenza difficile da sradicare. Un 
intervento che, per essere davvero efficace, 
richiede una conoscenza corretta degli effetti dell'alcol e la capacità di 
impostare un dialogo affettuoso, ma anche fermo e autorevole. 
Sempre partendo dal presupposto che certi episodi devono restare un evento 
del tutto eccezionale, e non il primo passo verso le bevute compulsive delle 
feste o del sabato sera, note anche come "binge drinking" e purtroppo sempre 
più diffuse. Senza contare che, in quanto donna, vostra figlia è ancora più 
vulnerabile all'alcol dei suoi amici maschi. 
Quali sono gli effetti principali dell'alcol sulla salute? 
In primo luogo, l'alcol è pericoloso per il cervello, sul quale ha una tossicità 
elevatissima, perché danneggia le cellule nervose e la loro capacità di creare 
connessioni, con conseguenze sulle funzioni cognitive, emotive e affettive 
particolarmente evidenti proprio nell'adolescenza. Inoltre è tossico per il 
fegato, che lo metabolizza, nonché per le ossa e il metabolismo generale. 
Nell'uso cronico aumenta anche il rischio di tumori, specialmente della 
mammella. 
Per quale motivo è dannoso per il cervello? 
Per quattro cause fondamentali. Innanzitutto perché il cervello dell'adolescente 
ha una specifica vulnerabilità ai fattori tossici esogeni, ossia ambientali, di 
qualsiasi tipo. Poi perché la crescita della corteccia cerebrale e il 
rimodellamento delle connessioni neuronali sono particolarmente intensi 
proprio in questa età: se, per effetto del bere, il numero di cellule nervose 
viene ridotto, e si impoveriscono le loro connessioni, peggiora la qualità di 
tutte le funzioni cerebrali che sono indispensabili per esprimere al meglio i 
propri talenti   
intellettuali ed emotivi. Nello specifico, per l'adolescente un buon indicatore di 
benessere del cervello - in senso biologico e psichico – è l'andare bene a scuola 
(l'alcol lede soprattutto la memoria e la capacità di apprendimento). Inoltre, gli 
specifici circuiti neuronali che si creano durante l'adolescenza tendono a 
stabilizzarsi e mantenersi negli anni successivi: bere molto (o drogarsi) a 
questa età è quindi un fattore biologico predittivo di elevato rischio di 
sviluppare dipendenze da alcol e/o droghe anche da adulti. Infine, l'abuso di 
alcolici può frenare la maturazione del lobo frontale, che modula i nostri 
comportamenti mettendo a freno l'impulsività: il risultato a lungo termine può 
essere un adulto incapace di mediare i propri impulsi, la propria aggressività e 
distruttività. 
Per le ragazze quali sono i pericoli specifici? 
Oltre al maggior rischio di tumori, cui abbiamo già accennato, va ricordato che 
le donne sono più vulnerabili all'effetto dell'alcol perché: 
- a parità di dose, le donne raggiungono tassi plasmatici di alcol più elevati 
perché hanno un minore volume di distribuzione nel plasma e nei tessuti, e 
maggiore quantità di grasso corporeo; 



- l'enzima che degrada l'alcol è meno attivo nelle donne, per cui l'alcol resta in 
circolo per più tempo; 
- gli ormoni tipicamente femminili - estrogeni e progesterone - amplificano 
l'azione dell'alcol. 
E se nostra figlia obiettasse che beve poco, e comunque mai superalcolici? 
La risposta è che non esiste una dose minima sicura; e che vino e aperitivi non 
sono meno pericolosi dei superalcolici, perché ciò che conta è la quantità di 
alcol globale ingerita, non quello che si beve. Inoltre, l'abitudine all'alcol crea 
non solo dipendenza, ma anche assuefazione a quantità sempre maggiori: 
illudersi di "reggerlo bene" fa quindi ulteriormente sottostimare le potenziali 
conseguenze a breve e lungo termine. 
Lei prima ha accennato al "binge drinking": che cos'è esattamente? 
Questa espressione indica una bevuta superiore a cinque bicchieri di vino, che 
può arrivare a dieci o più, e/o a bottiglie di vino o birra intere, bevute a canna, 
in un comportamento compulsivo e autodistruttivo. Questo modo di bere, 
tipico del sabato sera, si associa poi ad altri comportamenti pericolosi: correre 
in moto o in auto a velocità eccessiva e con ridotta lucidità; far uso di droga e 
fumo; avere rapporti sessuali compulsivi e non protetti (il che espone al rischio 
di concepimenti indesiderati e malattie sessualmente trasmesse); andar 
male a scuola e abbandonarla, restando progressivamente emarginati. 
Attenzione: l'anticamera del binge drinking sono spesso le "happy hour", quegli 
aperitivi interminabili che portano molti adolescenti (e molti adulti!) a essere 
ubriachi già prima di andare a cena o in discoteca. 
Come possiamo capire, in futuro, se nostra figlia torna di nuovo a casa in 
condizioni alterate? Adesso che siamo sull'avviso, farà di tutto per non farsi 
scoprire... 
Il modo più semplice e immediato, come ho più volte sottolineato sulle pagine 
di questo sito, è controllarne le condizioni mentali e fisiche al momento del 
rientro. I segni di uno stato mentale alterato dall'alcol, anche senza arrivare 
alla vera e propria ubriachezza, sono numerosi: la voce e il parlare impastati; 
la scarsa coordinazione motoria; la sonnolenza torpida o, al contrario, 
un'allegria sopra le righe; il tremore diffuso; la nausea e il vomito. 
A lungo termine, invece, gli adolescenti cronicamente esposti all'alcol 
manifestano depressione, alterazioni improvvise dell'umore, impulsività 
alternata a letargia, aumento di peso, svogliatezza, scarsa attenzione e un 
profitto scolastico in netto peggioramento: come abbiamo visto, infatti, l'alcol 
disturba la concentrazione e danneggia la memoria. Purtroppo, anche 
l'aumentata vulnerabilità agli incidenti stradali o domestici è un segnale da 
prendere in seria considerazione. 
Nel dubbio, e senz'altro in caso di episodi che si ripetono, un etilometro per 
uso domestico dà immediatamente una misura obiettiva e indiscutibile. Se la 
ragazza obietta a questo tipo di verifica, la risposta è semplice: "Tesoro, se hai 
la febbre, uso il termometro per misurartela, giusto? Qui è lo stesso: uso 
l'etilometro per misurarti l'alcol. Entrambi, febbre alta ed elevati tassi di alcol, 
possono essere pericolosissimi per la sua salute. Misurarti la febbre, o l'alcol, è 
quindi un segno della nostra attenzione e del nostro amore per te". 
E in positivo, su quali fattori potremmo fare leva per interessarla ad altro? 



Visto che vostra figlia è sempre stata sportiva, incoraggiatela a proseguire su 
questa strada, magari iniziando a praticare una nuova disciplina che, 
appassionandola, la possa sottrarre alla routine della discoteca: il movimento 
fisico, infatti, permette di scaricare in modo ottimale le emozioni negative e di 
orientare correttamente le energie così esuberanti di quell'età. Un'altra 
possibilità, visto che va bene a scuola, potrebbe essere quella di iniziare a 
studiare una nuova lingua straniera, o - se è portata per la musica - uno 
strumento musicale. Un cervello stimolato e allenato è infatti la miglior difesa 
contro gli atteggiamenti passivi o autodistruttivi. Molti affettuosi auguri a lei e 
a voi! 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
  
CORRIERE VICENTINO 
 
Meno alcol più gusto 
4.2.12 - Chi lo dice che chi non beve è uno “sfigato”? Da novembre Noventa 
Vicentina è diventata promotrice (in seguito ad un’idea di Stefania Frizzo, 
assessore di Torri di Quartesolo) dello slogan Meno alcol, più gusto. 
Il mix vincente della triangolazione Assessorato alle politiche sociali e giovanili, 
Sert Vicenza sud-est e due locali noventani, ha portato alla programmazione di 
una serie di serate per promuovere l’analcolico tra i giovani. L’assessesore 
Mattia Veronese ci illustra il progetto: “A novembre ho preso i contatti con il 
dott. Codogno del Ser.T e i baristi noventani per la realizzazione di questi 
venerdì e sabato alternati in cui viene proposto il cocktail analcolico in una 
serata di giochi ed intrattenimento musicale, con lo scopo di sensibilizzare i 
giovani sull’importanza di evitare qualsiasi bevanda alcolica quando si guida e 
nel bere alcol con moderazione e conoscenza dei rischi. In questo modo ai 
giovani si chiede consapevolezza delle proprie scelte, ma gli stessi titolari dei 
pub si assumono la responsabilità che non si limita al non dare alcol ai 
minorenni ma nel saper proporre cocktail alternativi offrendo bevande legate 
alla gastronomia del nostro territorio. Immediatamente Francesco Grezzani 
proprietario del Caffè Busetta e il dj Stefano Pastorello hanno accettato la 
proposta. In seguito si sono aggiunti anche i fratelli Nicolas e Michele Andretto 
del Café Chalet. 
 “Il bilancio è molto positivo e i giovani hanno risposto bene. Le serate danno 
soddisfazione. Cerchiamo di offrire cocktail analcolici alla frutta, in un modo 
alternativo e alla moda, cercando di valorizzare gli ingredienti: per le ragazze 
offriamo bevande che fanno bene alla pelle, all’abbronzatura, mentre per i 
ragazzi dei vitaminizzanti” si raccontano i baristi. “A conclusione dell’iniziativa 
avrei piacere, in primavera, di organizzare un convegno in collaborazione con il 
Ser.T per presentare alla cittadinanza le politiche di prevenzione alla 
tossicodipendenza e alcolismo giovanile ed una serata di musica e festa in 
piazza con i locali coinvolti” conclude Veronese. Quindi a tutti i giovani si 
raccomanda “Enjoy your choice”. 
Il lavoro del Ser.T 



Valerio Parise, operatore, ci spiega che durante le serate sono stati offerti dei 
cocktail analcolici per coloro che guidavano e messe a disposizione due 
psicologhe per chiarimenti sui danni delle sostanze alcoliche. 
Inoltre un questionario è girato tra i ragazzi, che hanno ricevuto dei gadget per 
la compilazione. “La problematica è generalizzata e anche nell’Area berica 
siamo in linea con le grosse città - chiarisce Parise -. L’età del primo contatto 
dei giovani con l’alcool si sta sempre più abbassando ed è in controtendenza 
con il passato, i ragazzi spesso acquisiscono uno stile di vita che porta a 
situazioni di rischio. La nostra intenzione è quella di allargare il progetto 
all’area berica e non fermarci qui”. 
Silvia Maculan 
 
  
SI PARLA SEMPRE DEL BERE RESPONSABILE ANCHE SE CONSUMARE 
SOSTANZE ALCOLICHE, CHE COME ABBIAMO VISTO SONO A RISCHIO 
TUMORE, E' DA IRRESPONSABILI! 
  
ALCOLNEWS 
 
Propaganda e comunicazione del bere responsabile e dei rischi alcol-
correlati: il ruolo dei mass media 
Fonte: Blog.assistentisociali.org 3 febbraio 2012 
Propaganda e comunicazione del bere responsabile e dei rischi alcol-correlati 
Quanti condizionamenti subiscono i giovani dai mass media circa il consumo di 
alcolici? 
Fino a qualche anno fa, infatti, si poteva ancora operare una chiara distinzione 
fra un bere di tipo "bagnato", diffuso presso le tradizioni neolatine e 
caratterizzato dalla presenza di vino durante i pasti, piuttosto che un modello 
da "asciutto" di matrice anglosassone, fondato sulla birra e sui liquori. 
Entrambi i modelli, oggi subiscono gli effetti perversi del processo di 
globalizzazione mediatica, tramite la contrazione degli investimenti nella 
propaganda commerciale che ne accentuano i condizionamenti. Innanzitutto 
l'aumento della frequenza di accesso ai mass media, specialmente internet, 
tramite la diffusione della tecnologia wireless, netbook, iPad, etc., con tanto di 
"banner" e di "pop up" invadenti. Ma una nuova serie di minacce insidiano 
l'ingenuo bevitore che si trova quasi defraudato della propria capacità di 
giudizio, e non si tratta del solito "lavaggio del cervello", quanto piuttosto di un 
mutamento delle strategie delle aziende distillatrici. 
In primis la pubblicità non è più limitata al singolo spot ma è inquadrata in una 
campagna di ampio respiro con variazioni rispondenti alle mode stagionali es. 
lo spot "Aperol Spritz" dove appaiono un gruppo di ragazze con tanto di 
decappottabile mentre si dirigono verso un rave party sia abbinate ad eventi 
speciali es. l'Heineken Jamming Festival o al Campari Snow Board Tournament. 
Un secondo elemento di discontinuità col passato è rappresentato dalla figura 
emergente del "drink designer" ovvero un ruolo professionale esclusivamente 
specializzato nella promozione di bevande alcoliche; le modalità espressive, 
infatti, si dipanano dalla combinazione creativa di colori, alle immagini e ai falsi 



messaggi degli spot i quali contenuti variano dall'apparente situazione 
cinematografica all'ingannevole  
inoffensività del prodotto (es. alcopops). 
Un terzo elemento di novità è costituito dall'intenzione dei produttori di 
associare il consumo etilico a stili di vita socialmente accettabili, es. la "Nastro 
azzurro" dove si vuole confondere il consumo di birra con l'assertività e la 
positività della vita; il che non significa per forza aderire a valori tradizionali, 
anzi, si tende spesso ad indurre il pubblico ad assumere modelli trasgressivi e 
discriminatori, si pensi all'ostentazione di piercing e tattoo nello spot 
"Jagermeister" oppure al corto censurato della "Guinnes" dove il corpo della 
donna è reificato in maniera inaccettabile. 
La violenza rappresentata provoca nello spettatore ingenuo l'assimilazione di 
modalità aggressive risolutive, socialmente accettabili che diventano un 
"automatismo comportamentale" (Canavicci M., Piccolo dizionario di 
criminologia, Roma, Edup, 1999, p. 133). 
Oltre a ciò bisogna considerare che la normativa italiana in termini di 
propaganda è abbastanza permissiva se si considera che ad es. sono previsti 
solo sporadiche limitazioni di tempo nella programmazione televisiva e 
localizzati divieti per le affissioni presso gli autogrill sulle autostrade. Cosa può 
fare il servizio sociale in proposito? Alcune iniziative sono già in corso di 
realizzazione come ad es. a Livorno il progetto "Non beviamoci la vita" che 
coinvolge anche gli assistenti sociali del centro di alcologia al fine di 
organizzare giornate d'informazione per entrare nelle scuole, nelle università e 
nei centri sociali, di concerto con i club di utenti affinché la propria 
testimonianza possa servire ai giovani, così come gli adulti, per porli di fronte 
alla realtà tralasciando, quindi, pericolose finzioni virtuali. 
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ROMA: CARABINIERI ARRESTANO 47ENNE ROMENO, PICCHIAVA LA 
MOGLIE 
Domenica 05 Febbraio 2012 
La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara hanno 
arrestato in flagranza di reato, un cittadino romeno, di 47 anni, per 
maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, in 
stato di ebbrezza alcolica è rientrato a casa, in via Natali Palli, zona 
Torpignattara, e per futili motivi ha iniziato a picchiare la moglie, una cittadina 
romena di 56 anni. I vicini di casa allarmati dalle urla della donna hanno 
immediatamente chiamato il 112. A questo punto, i militari dell’Arma 
intervenuti sono riusciti a bloccare l’uomo che ancora inveiva contro la moglie, 
e che alla loro vista ha tentato di dileguarsi. La donna soccorsa dai militari è 
stata accompagnata presso l’ospedale “M.G. Vannini”, per le cure del caso, e 
ne avrà per 5 giorni mentre il 47enne arrestato dai Carabinieri è a disposizione 
dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. 
 
 
LA PROVINCIA DI VARESE 
 
Minaccia di dare fuoco alla casa 
Momenti di paura a Castronno 
5 febbraio 2012 
CASTRONNO - Secondo i testimoni, avrebbe minacciato persino di bruciargli 
casa. Con dentro tutto e tutti. Bambini compresi. Notte da incubo, quella fra 
venerdì e sabato, per una famiglia di Castonno che abita in una palazzina del 
centro. Un energumeno di nemmeno trent'anni, italiano e già noto alle forze 
dell'ordine, è riuscito a entrare nell'abitazione del suo rivale. 
Era da poco passata l'una di notte. In evidente stato di ebbrezza, ha iniziato 
prima a insultare il padrone di casa, poi addirittura gli ha messo le mani 
addosso. Non contento, ha afferrato un pesante posacenere e glielo ha tirato 
addosso, colpendolo alla testa. 
Per fortuna qualcuno ha avvertito i carabinieri della Compagnia di Saronno, che 
sono giunti sul posto per cercare di riportare l'esagitato a più miti consigli. Ma 
nemmeno la presenza degli uomini in divisa è bastata per restituire la calma 
alla famiglia molestata. Alla fine, però, i carabinieri hanno avuto la meglio: 
sono riusciti a mettergli le manette ai polsi e a trasportarlo al carcere dei 
Miogni, a Varese. Sarà processato per direttissima dal tribunale del capoluogo. 
Dovrà rispondere delle accuse di lesioni gravi, resistenza a pubblico ufficiale e 
danneggiamento: nella sua furia ha infatti anche spaccato diversi mobili della 
casa. 
 
  
L’ALCOL E’ UN VASODILATATORE E QUINDI NON RISCALDA 
   
FAI INFORMAZIONE 
 
CURE ALTERNATIVE 



Freddo polare? Alle scimmie in Kazakhstan si offre vino caldo. E loro 
gradiscono! 
Vino caldo alle scimmie per proteggerle da gelo e malattie: succede in 
Kazakhstan, nello zoo della città di Karaganda, dove da qualche giorno in 
seguito a un’eccezionale ondata di freddo nel paese centroasiatico ex sovietico, 
ai primati viene offerta la bevanda alcolica per prevenire infezioni virali alle vie 
respiratorie. Lo riferisce il sito Tengrinews.kz. E a quanto pare, gli animali 
sembrano gradire, assicura la vice direttrice dello zoo, Svetlana Piliuk. Proprio 
come gli uomini. Ogni scimmia riceve quotidianamente una modica dose di 
circa 50 grammi di vino russo Kagor, molto popolare in epoca sovietica 
(gradazione 16%) e usato anche nei riti della chiesa ortodossa, mescolato ad 
acqua bollente e condito con mele, limone e zucchero. A Karaganda, che si 
trova nel Kazakhstan centro-orientale, il termometro segna attualmente 38 
gradi sotto zero e nel fine settimana si prevede scenda fino a -45. 
 
 
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
CORRIERE DI AREZZO 
 
Guida in stato di ebbrezza: 53enne appiedato 
Al volante senza patente, scatta la denuncia. 
Controlli dei carabinieri sulle strade del Cortonese e del Valdarno. 
Forse per combattere il freddo polare, o forse più semplicemente per il 
viziaccio dell’alcol, un 53 enne, residente a mMonte sSan sSavino, si è messo 
alla guida dell’automobile dopo aver alzato un po’ il gomito. E’ incappato in un 
controllo dei carabinieri e, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato 
positivo. Per questo il savinese è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza,. Il tasso alcolemico, gli viene contestato, essendo stato sorpreso alla 
guida della propria autovettura con un tasso alcolemico era superiore al 
consentito. I militari dell’Arma gli hanno ritirato allo stesso venivaanche la 
ritirata la patente di guida ed hanno posto sotto sequestro l'’autoveicolo. - 
unUn 21 enne albanese, residente in provincia di pPerugia, è stato invece 
sorpreso al volante senza essere in possesso della patente di guida. 
Dimenticata a casa? No. per guida senza patente, poiche' mai conseguita. Non 
l’aveva mai conseguita. L’attività di controllo sulle strade aretine è stata 
disposta dal comando provinciale dei Carabinieri ed ha riguardato il territorio 
delle compagnie di Cortona e San Giovanni Valdarno. Sono stati effettuati 
numerosi posti di blocco, controllate complessivamente centosettanta persone 
e novantadue automezzi. Sono stati inoltre effettuati controlli presso dodici 
locali pubblici.  
 
 
LECCE PRIMA 
 
Alcool alla guida, week-end di controlli. Otto patenti ritirate 
Week end di controlli: alticci alla guida, otto patenti ritirate 



Incappati nelle verifiche della polizia, i conducenti sono finiti nei guai perché 
trovati in stato di ubriachezza. Durante l'attività, sequestrati anche alcuni 
veicoli. Tutti tra i 18 e i 32 anni gli automobilisti monitorati 
05/02/2012 
LECCE - I punti nevralgici della movida salentina, lungo le vie marine 
adriatiche e ioniche del tacco, sono stati monitorati dagli agenti di polizia della 
questura di Lecce, in collaborazione con i colleghi dei commissariati della 
provincia, nel corso dell'intero fine settimana. Un'attività di servizio, eseguita 
su tutto il territorio, che si è tradotta nella verifica di oltre 400 persone e 210 
veicoli, per disincentivare l'uso di alcool e di stupefacenti alla guida. 
Otto persone, tutte di età compresa tra i 18 ed i 32 anni, sono finite nei guai 
perché trovate, al momento dei controlli, alla guida dei propri mezzi in stato di 
ubriachezza, nell'arco di tempo compreso tra le 3 e le 5 del mattino. Le patenti 
dei conducenti sono state ritirate dai poliziotti che hanno, inoltre, elevato 12 
contravvenzioni al codice della strada. In quattro casi, gli agenti hanno 
proceduto anche con il ritiro dei veicoli, e delle relative carte di circolazione. I 
controlli hanno, inoltre, permesso di identificare un 30enne leccese , già noto 
alle forze dell'ordine, ritenuto, a seguito di verifiche successive, responsabile di 
un furto in appartamento, avvenuto nel mese di novembre, nel capoluogo 
salentino. 
 
  
LA SICILIA 
 
Arrestato ragusano 
Lo fermano sul motociclo e prende a pugni un agente 
Domenica 05 Febbraio 2012  
Ragusa 
Dovrà rispondere di una sfilza di reati, tra cui violenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale, porto senza giustificato motivo di coltello e rifiuto sia dell'alcol test 
che degli accertamenti sanitari il ragusano 55enne Francesco Naselli (nella 
foto), arrestato dalla sezione Volanti della Questura di Ragusa. L'uomo è stato 
notato dagli agenti mentre, a bordo di un motociclo a tre ruote, effettuava una 
manovra pericolosa nel pieno centro urbano ed è stato raggiunto nei pressi del 
bar dello Stadio. Qui, oltre a rifiutarsi di esibire i documenti e di farsi 
identificare, Naselli ha iniziato a minacciare i poliziotti che, resisi conto del 
palese stato di ebbrezza alcolica lo hanno invitato ad effettuare la prova 
dell'alcol test. Naselli non ha voluto sentire ragioni e per tutta risposta è 
arrivato a colpire con due pugni uno dei poliziotti. Finito in manette, è stato 
trovato in possesso di un coltello e di circa 0,8 g. di presunta cocaina. 
 
 
IL CODICE DELLA STRADA DOVREBBE ESSERE RISPETTATO DA TUTTI 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
«Sui carri con l'etilometro»  



I responsabili delle varie sfilate allegoriche del comprensorio hanno deciso di 
adottare delle norme comuni 
Il regolamento sarà più rigido Niente brindisi alcolici per chi guida o sorveglia i 
mezzi. Inoltre non sarà permesso fumare 
05/02/2012  
Un regolamento rigido impedirà rischi durante le sfilate dei carri Basta con la 
goliardia spericolata: in questo Carnevale 2012 le sfilate dei carri cederanno al 
rigore della sicurezza, a suon di “alcoltest” e collaudi strutturali. La svolta 
coscienziosa è partita direttamente dagli organizzatori delle sfilate allegoriche 
di alcuni comuni dell'alto vicentino, tra cui Zané, che ha fatto da capofila, 
Carré, Caltrano e Thiene. Dopo una serie di incontri i responsabili locali delle 
manifestazioni hanno prodotto un documento unitario che fissa le regole che 
dovranno essere rispettate da chi prende parte alle sfilate. I principi sono 
chiari: niente stravizi per chi anima il carro e niente soluzioni “architettoniche” 
precarie. Poco importa se i mezzi avanzano a passo d'uomo, per chi guida e chi 
sorveglia il carro saranno banditi i brindisi alcolici, pena restarsene ai box. Il 
nuovo regolamento, nei suoi vari punti, vieta espressamente anche di 
accendersi una sigaretta sia sul carro, sia nelle sue immediate vicinanze. C'è 
poi il limite di velocità, di 10/15 chilometri orari. Per sfilare nei comuni che 
hanno aderito a questa “campagna sicurezza”, il capocarro dovrà presentare 
anche una certificazione di collaudo del mezzo, firmata da un ingegnere. Non 
basterà più dunque l'autocertificazione. Una garanzia in più in termini di 
sicurezza, che si tradurrà però in un costo aggiuntivo per chi realizza il carro, 
che potrà aggirarsi attorno ai 150 euro. «Abbiamo ripreso la normativa che 
regola gli spettacoli viaggianti e preparato un modulo che ora è a disposizione 
di tutti i comuni che intendono adottarlo, nel quale sono indicati chiaramente i 
comportamenti vietati durante una sfilata» -spiega Massimo Fontana, 
presidente di “Carrevale”, associazione che cura la manifestazione di Carré. 
«Novità assoluta è stata l'introduzione della certificazione da parte di un 
tecnico, al posto dell'autocertificazione -aggiunge- ci rendiamo conto che 
questo comporta un costo in più per chi costruisce un carro, ma la decisione è 
stata presa a vantaggio di tutti e siamo sicuri che verrà compresa». L'idea è 
quella di prevenire incidenti, per evitare di trovarsi a piangere sul latte versato. 
«Finora non ci sono stati problemi -conclude Fontana- ma non vogliamo 
trovarci a correre ai ripari quando ormai sarebbe troppo tardi. Durante le 
sfilate si radunano moltissime persone e l'aspetto della sicurezza è importante. 
Saremo intransigenti, le regole ci sono e vanno rispettate, pena restarsene “ai 
box”. Come organizzatori, siamo a disposizione per fornire indicazione e 
consulenze». 
Alessia Zorzan 
 


