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CASTEDDUONLINE 

Zero alcol, zero rischi: tre spot a Cagliari contro la piaga alcolismo 

I ragazzi iniziano a bere solitamente già a 12 anni: ecco come si può prevenire il 

fenomeno sempre più diffuso tra i giovanissimi cagliaritani 

di Alice Pintus 

Tre spot per promuovere in Sardegna messaggi di promozione della protezione della salute rivolti ai 

giovani e non solo, focalizzati sul rischio che comporta il consumo di bevande alcoliche. "Fai la tua 

scelta- zero alcol=zero rischi” è la campagna di sensibilizzazione in Sardegna che è stata 

presentata questa mattina al teatro Adriano di Cagliari, nell'ambito del progetto"ProMuoveRete", che 

ha preso avvio nel gennaio 2013,  con il sostegno di Fondazione con il Sud, le ACAT di Senorbì, 

Cagliari, Selargius e Decimomannu, in collaborazione con l'ARCAT, le scuole e l'università di Cagliari. 

L'obiettivo degli spot non è quello di mostrare immagini shock, ma spostare l'attenzione su ciò che si 

può scegliere di bere, promuovere attraverso un clima positivo l'idea che esiste sempre 

un'alternativa. L'alcol è un rischio per la propria vita e spesso per quella degli altri, -se non consumi 

non rischi, è un messaggio rivolto a tutti che verrà trasmesso prossimamente su alcuni mezzi di 

trasporto del Ctm, sulle reti televisive locali e sul web- spiega la dottoressa Carta, del centro 

alcologico di Senorbì. 

"I ragazzi iniziano a bere mediamente a 12 anni in Italia mentre in Europa a 14 e la maggior parte 

delle volte l'avvicinamento all'alcol avviene in famiglia. In questi ultimi decenni i dati sui consumi 

alcolici mostrano una parità tra uomini e donne- conclude il dottor Manfredi del gruppo operativo per 

le dipendenze da alcol, tabacco e gioco d'azzardo di Cagliari. Nei prossimi mesi Antioco Floris, 

direttore del Celcam dell'Università di Cagliari, proporrà l'idea di realizzare degli spot coinvolgendo i 

ragazzi a raccontare il loro punto di vista su queste tematiche. (*) 

 

(*) Nota: ecco un bel servizio di Videolina su questa ottima iniziativa 

http://www.videolina.it/video/servizi/64643/al-via-una-campagna-per-i-giovani-per-dire-no-all-

alcol.html . 

Guardate la differenza del progetto sardo con quest’altro progetto, nato a Napoli, che al posto del 

chiarissimo messaggio “zero alcol = zero rischi” indica “etica del bere – poco e bene” 

http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=4830  

 

 

COMUNECAGLIARINEWS.IT 

L'Arcat presenta: "Fai la tua scelta - zero alcol = zero rischi" 

L'iniziativa mira a diffondere messaggi di promozione della salute. 

Prende inizio la prima campagna di sensibilizzazione dell'ARCAT (Associazione Regionale dei Club 

Alcologici Territoriali),  focalizzata sul rischio di consumo di bevande alcoliche. 

Tra le varie tematiche affrontate, si è fatta particolare attenzione al mondo giovanile che attraverso 

le scuole si è reso partecipe della campagna sociale. “ Spero che questa iniziativa possa essere un 

punto di partenza per essere promossa ulteriormente” - ha commentato il dirigente scolastico della 

scuola G.Manno Pier Paolo Porcu. 

Grande soddisfazione per Agostino Casti Presidente dell'ARCAT che ha precisato: “ un grande lavoro 

di sensibilizzazione frutto della cultura dei Club e dell'impegno di tutte le famiglie impegnate da anni 

a promuovere stili di vita sani, con un unico obiettivo: generare benessere per la comunità, 

attraverso la collaborazione e la partecipazione delle idee in rete”. 

Nel corso della conferenza stampa si è inoltre assistito all'anteprima degli spot realizzati nell'ambito 

del progetto “ProMuoveRete” in collaborazione con la Fondazione con il Sud, le ACAT di Senorbì, 

Cagliari, Selargius e Decimomannu, e la rete dei Club Alcologici Territoriali, regionali e nazionali. A 

questo proposito  Caterina Carta del Centro alcologico di Senorbì, ha speso parole importanti sul 

progetto sostenendo che  “ la campagna pubblicitaria sembra indirizzata ad un pubblico giovanile ma 

in realtà arriva anche agli adulti e, oltre a essere promossa nelle scuole, andrà in diretta sulle 

maggiori tv locali, su youtube e all'interno degli autobus del CTM, che ringrazio per la disponibilità” 

(*) 

 

(*) Nota: ecco uno degli spot https://www.youtube.com/watch?v=4bRmUzo2HxA . Bravi. 

 

 

http://www.videolina.it/video/servizi/64643/al-via-una-campagna-per-i-giovani-per-dire-no-all-alcol.html
http://www.videolina.it/video/servizi/64643/al-via-una-campagna-per-i-giovani-per-dire-no-all-alcol.html
http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=4830
https://www.youtube.com/watch?v=4bRmUzo2HxA


WEST-INFO.EU 

101 consigli per evitare l’alcol a tuo figlio 

di Ivano Abbadessa 

Nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione contro il consumo di alcol fra i minori, in Spagna è 

stata pubblicata una guida online gratuita che contiene 101 ragioni perché i ragazzi non 

assaggino neanche una goccia d’alcol. L’opuscolo offre strumenti per facilitare la comunicazione 

e il dialogo su questo tema fra genitori e figli. Aiutando i familiari a scegliere i motivi più appropriati 

da presentare in funzione dell’età (12-18 anni), delle caratteristiche personali e delle situazioni 

concrete che si presentano. Queste alcune delle oltre 100 ragioni elencate: 

 

- Non è possibile confondere il piacere con la felicità; 

 

- Non si può fare solo quello che si vuole; 

 

- Perché ci sono altri modi per premiare se stessi; 

 

- Poiché non tutti i bevitori sono alcolisti, ma tutti gli alcolisti iniziano bevendo; 

 

- Perché bere quando si è giovani può comportare guai legali. (*) 

 

(*) Nota: al link http://www.west-info.eu/it/101-consigli-per-evitare-lalcol-a-tuo-figlio/ potete 

vedere anche il video di lancio di questa iniziativa spagnola, che si pone in linea con quella sarda 

(“zero alcol”) e non con quella napoletana (“bevi poco e bene”). 

Questo invece è il sito dell’iniziativa spagnola http://www.menoresniunagota.es/  

 

 

ANSA 

Alcol a minori, denunciato esercente 

(ANSA) - AOSTA, 04 GIU - Per somministrazione di alcol a minori di 16 anni, la Polizia 

amministrativa della Questura di Aosta ha denunciato D.C., di 25 anni, valdostano, titolare di 

autorizzazione per concerto dal vivo e discoteca mobile. Nel padiglione allestito nella notte di sabato 

scorso a Nus, gli agenti hanno trovato dei giovani, radunati a cerchio, intenti a bere tutto d'un fiato 

un liquore verde contenuto in bicchierini di plastica. I controlli negli esercizi pubblici proseguiranno 

sul resto del territorio. 

 

 

OGGITREVISO 

Feste di fine anno, rischio alcol e incidenti 

Associazione Famigliari e Vittime della Strada: «Più controlli» 

CASTELFRANCO – Si sta avvicinando l’ultimo giorno di scuola e come tutti gli anni si terranno le 

feste di fine anno. Su quello che potrebbe accadere e sui rischi che corrono i ragazzi lanciano 

l’allarme l’Aifvs (Associazione Famigliari e Vittime della Strada), l’Afi (Associazione Famiglie) ed il 

Gruppo promotore per le politiche famigliari. 

 «Non passa giorno che non succeda una tragedia sulla strada, dovuta all'abuso di sostanze alcoliche 

– spiegano Paola Conte Bortolotto di Aifvs, Roberto Girardi di Afi e Roberto Manera del Gruppo per le 

Politiche Famigliari -. Nella cultura veneta, si è soliti festeggiare qualsiasi occasione con il 

vino o altre bevande alcoliche. 

I ragazzi crescono con questa cultura e così cominciano a bere alcolici sempre prima, già 

dagli 11 anni, per sballare o per festeggiare per esempio la fine della scuola, come 

accadrà in questi giorni». 

Per questo chiedono di intervenire. «Per questo chiediamo  che vengano intensificati i controlli fuori 

dagli istituti, nei bar frequentati dai giovani proprio per salvaguardare la loro dignità (scene 

disgustose si segnalano ogni anno), la loro  salute e quella di chi potrebbero incrociare nella propria 

strada, qualora si mettessero alla guida di un mezzo. 

Chiediamo di contrastare le manifestazioni, le pubblicità che incentivano il consumo di bevande 

alcoliche, che istigano alla velocità, senza tener conto delle inevitabili conseguenze. Famiglia, scuola, 

istituzioni: ognuno deve fare la propria parte per prevenire i comportamenti  a rischio dei nostri 

ragazzi». (*) 

 

(*) Nota: sottoscriviamo e rilanciamo questo importante appello. 

 

http://www.west-info.eu/it/101-consigli-per-evitare-lalcol-a-tuo-figlio/
http://www.menoresniunagota.es/


L’ADIGE 

Ciclista ubriaco si schianta Patteggiamento e maximulta 

TRENTO - Andava in bicicletta, ubriaco, di notte. Imboccando la rotatoria di Nassiriya, è finito contro 

un altro mezzo. Nessuna lesione importante per il ciclista, un 35enne marocchino, e solo graffi alla 

bici ed alla carrozzeria dell'auto. Ma a distanza di quasi un anno è arrivato un conto salato per il 

ciclista, che ha patteggiato: quattro mesi e 2.100 euro di ammenda. 

Il codice della strada non fa sconti a chi alza troppo il gomito prima di mettersi alla guida di mezzi, 

anche non a motore come la bici. Il ciclista marocchino, subito dopo l'incidente, era stato sottoposto 

ad alcoltest da una pattuglia dei carabinieri: 1,8 grammi per litro, che significa denuncia penale e 

ritiro della patente per chi conduce mezzi a motore. L'uomo, essendo in bici, è riuscito a salvare il 

documento di guida, ma non la supermulta, dato che ha causato un incidente in orario notturno. 

 

 

105.NET 

Alice Cooper, successo frenato dall'alcol 

Il rocker Alice Cooper, uno degli artisti più controversi della storia del rock, ha rivelato 

che avrebbe composto album di maggior successo se fosse stato più sobrio nel corso della 

carriera 

La rivelazione. Alice Cooper ha dichiarato che avrebbe fatto molti più album di successo se fosse 

rimasto più sobrio nel corso degli anni. Il rocker, tra i più controversi per i suoi testi e le sue 

performance live, sostiene che quattro dei suoi lavori non hanno raggiunto il successo sperato a 

causa della sua dipendenza dall’alcol. La prova è “Trash”, disco di successo del 1989, realizzato 

quando aveva smesso di bere. Alice Cooper è stato oggetto anche di un documentario, “Super Duper 

Alice Cooper”, che ripercorre la sua carriera dagli inizi fino al 1980: “Sono arrivato al punto di fare 

tre o quattro album di fila, che però non hanno portato a nessun risultato – ha dichiarato in 

un'intervista con Guitar International – I miei veri fan hanno amato anche quei lavori, ma erano 

molto sperimentali e diversi da ‘Billion Dollar Babies’ e ‘School's Out’, che avevano entrambi 

conquistato la posizione numero 1, e da ‘Welcome to my nightmare’ che era nella Top 5. Quegli 

album erano incredibili, poi ho avuto 4 dischi che erano molto nuovi, ma praticamente inesistenti. 

Ricordo che in quel momento della mia carriera ho pensato che non avrei mai più fatto un album di 

successo. ‘Trash’ è venuto molto tempo dopo ed ha venduto 5 milioni di copie. Appena sono 

tornato sobrio tutte le cose sono tornate di nuove al loro posto. (*) Mi ci è voluto parecchio 

prima di chiedere aiuto e tornare a scrivere un disco di successo”. 

Le nuove dipendenze. Alice Cooper ha sostituito la sua dipendenza da alcol con quella per il golf, 

diventando un giocatore molto bravo e costruendo un’amicizia con il golfista professionista John 

Daly: “John mi ha detto che non tornerà mai a bere, ma che probabilmente non tornerà neanche a 

vincere, visto che quando ha vinto due majors beveva. Io gli ho detto che quando ho fatto due dischi 

da numeri uno, stavo bevendo. Ma che avrei conquistato più dischi di platino senza alcol. Non do 

nessun merito all'alcol, ho capito che era una cosa che mi stava trattenendo”. 

 

(*) Nota: è davvero interessante che una delle icone del rock trasgressivo oggi rilasci dichiarazioni di 

questo tipo, a smontare il mito che le bevande alcoliche e le altre droghe aiutino l’arte. 

 

 

WINENEWS 

Una legge per far diventare il vino “patrimonio nazionale” dell’Italia anche 

“formalmente”, e per mettere in campo politiche attive, anche in vista di Expo 2015: lo 

dice a WineNews il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Luca Sani 

Arrivare ad una legge per far diventare il vino “patrimonio nazionale” dell’Italia anche “formalmente” 

(visto che nei fatti, quasi ovunque, lo è già), in vista di Expo 2015: lo dice a WineNews il presidente 

della Commissione Agricoltura della Camera Luca Sani. 

“Gli altri Paesi come Francia e Spagna - spiega Sani - ne stanno ragionando, noi con alcuni esperti 

del settore e qualche Università abbiamo iniziato a pensarci su. Potremmo tradurre quel concetto di 

terroir tanto caro ai francesi, anche in una norma nazionale che metta in campo alcune politiche 

attive sul vino come patrimonio culturale dell’Italia. Anche perchè la storia del vino è un po’ la storia 

di questo Paese, per lo meno del ’900, è la storia del paesaggio rurale e delle culture rurali. E 

potrebbe essere anche un elemento per riavvicinare giovani alla cultura del vino, del saper 

bere, del sapere cosa c’è dietro ad un bicchiere di vino, che non è solo un apporto calorico 

all’alimentazione o una fonte di piacere, ma un elemento culturale del nostro Paese. (*) 

“Vorremmo - continua Sani - mettere in campo, anche in vista di Expo, che non sarà la fiera 

dell’agroalimentare internazionale ma un momento di riflessione sui temi delle pratiche produzione, 



dell’accesso al cibo e dell’utilizzo delle risorse, un contributo che venga dall’Italia rispetto al settore 

che la caratterizza di più nell’agroalimentare, quale è il vino”.  

 

(*) Nota: la rassegna stampa di oggi è quasi interamente dedicata alle varie iniziative per tenere 

lontani i giovani dalle bevande alcoliche.  

Mi pare giusto concluderla con un articolo che descrive l’impegno dei nostri politici per riavvicinare i 

giovani alla bevanda alcolica più consumata in Italia, descritta come “fonte di piacere” ed “elemento 

culturale del nostro paese”. 

E’ quella che io e Enrico Baraldi, nei nostri libri, abbiamo definito “Politica di Penelope”: c’è chi di 

giorno tesse la tela della prevenzione, c’è chi di notte disfa la tela, nel nome degli interessi 

economici legati alla produzione e al commercio delle bevande alcoliche. 

Considerato che gli investimenti per la promozione alcolica sono enormemente superiori a quelli 

per la prevenzione, a chi mi chiede che cosa si può fare per il problema alcol e giovani, rispondo che 

la prima, semplicissima, cosa da fare sarebbe smettere di fare tutto quello che si sta 

facendo, non fare più nulla. 

Sono certo che assisteremmo a un rapido miglioramento della situazione. 

 

 


